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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 31/15 del 09/04/2015                                     Prot. n.         /2015 

 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO “MANTOVA – 
TUTTA UN’ALTRA STORIA” 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della Legge 
n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare 
interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei 
servizi del Consorzio il Segretario Consorziale attribuendogli il potere di assumere gli 
atti in gestione; 

 
Richiamata la delibera C.d.A. n. 32/30.12.14 con la quale sono stati individuati 

gli obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del P.E.G. e della relazione 
previsionale programmatica dell’esercizio 2015, i quali prevedono il mantenimento 
dei servizi quantomeno allo stesso livello del 2014; 

 
Premesso che: 

- la Provincia di Mantova, ha sviluppato una specifica progettualità per lo sviluppo 
dell’attrattività del territorio della Provincia di Mantova in occasione dell’evento 
Expo 2015 attraverso il quale elaborare e candidare un’azione di livello territoriale 
a supporto della programmazione congiunta degli eventi e manifestazioni che si 
svolgeranno da maggio a ottobre 2015 nei luoghi rappresentativi delle eccellenze 
territoriali, ovvero in sei mete già inserite in circuiti di riconoscimento a livello 
nazionale, come l’Unesco e i “Borghi più belli d’Italia”, tra cui San Benedetto Po, 
nonché prevedere una adeguata promozione e comunicazione dell’iniziativa 
unitaria in una logica integrata; 

- con DPG n. 176/2014 sono stati individuati i soggetti territoriali attuatori delle 
iniziative programmate, prevedendo il trasferimento a ciascuno di essi di euro 
35.000,00 per ogni evento in luogo simbolo, quale quota di cofinanziamento; 

 
 Dato atto che il Consorzio Oltrepò Mantovano, in qualità di Capofila, nella 
persona del suo rappresentante legale “pro tempore” Fabrizio Nosari, domiciliato 
per la carica presso la sede in Pieve di Coriano, si impegna al rispetto degli 
obblighi e degli impegni per la realizzazione delle attività progettuali, in 
particolare: 

 alla massima collaborazione istituzionale in funzione di una migliore gestione 
delle risorse pubbliche di cui gli stessi sono garanti ponendo in essere, con 
sollecitudine ed efficacia, tutte le attività necessarie a norma delle leggi vigenti al 
fine di conseguire l’obiettivo prefissato; 

 programmare, progettare e realizzare, con il supporto della Provincia di Mantova 
e della Federazione delle Strade dei vini e dei sapori lombardi, gli eventi nei 
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luoghi simbolo, secondo il format, le tematiche e la calendarizzazione condivisi e 
concentrati con le rispettive aggregazioni territoriali, secondo il format previsto nel 
progetto condiviso con il partenariato e finanziato da Regione Lombardia con 
D.d.s. n. 11527 del 3/12/2014; 

 garantire la completa realizzazione degli eventi, con il supporto logistico 
organizzativo di tutti i Comuni dell’aggregazione territoriale di riferimento; 

 realizzare le iniziative e predisporre la documentazione amministrativa e contabile 
necessaria alla loro corretta rendicontazione, con il supporto della Provincia di 
Mantova, secondo le linee guida approvate da Regione Lombardia, di cui 
accettano gli impegni e obblighi previsti a carico dei soggetti beneficiari; 

 ad improntare la propria azione, nella gestione delle procedure di affidamento ai 
principi di imparzialità, economicità ed efficienza, nonché al rispetto delle norme 
legislative e regolamentari vigenti in materia di appalti pubblici; 
 
Dato atto che la Provincia di Mantova si impegna a: 

 cofinanziare ciascun evento con l’importo di euro 35.000,00 (25.000,00 + 
10.000,00), prevedendo il trasferimento effettivo delle risorse a seguito della 
completa definizione e progettazione concertata e condivisa dall’aggregazione 
territoriale e dall’Amministrazione Provinciale delle iniziative, e della conferma di 
avvenuto finanziamento da parte di Regione Lombardia della quota del 50% di 
ciascun evento; 

 supportare i capofila e le aggregazioni territoriali nella programmazione, 
progettazione, promozione e realizzazione degli eventi, in collaborazione con la 
Strada dei vini e dei sapori lombardi; 

 supportare i capofila nella predisposizione della documentazione amministrativa e 
contabile necessaria alla corretta rendicontazione delle iniziative a Regione 
Lombardia; 

 
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di portare a 

conoscenza i luoghi simbolo nell’ambito della progettualità “Sistema Mantova per 
Expo 2015” a beneficio dell’intero territorio dell’Oltrepò Mantovano; 

 
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/18.8.2000; 

 
 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento di contabilità approvato 
con delibera dell’Assemblea n. 17/20.11.97; 
 
 Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
1. di assumere l’impegno di spesa di €. 35.000,00 per l’organizzazione di ogni 

evento in luogo simbolo nell’ambito della progettualità “Sistema Mantova per 
Expo 2015” per i motivi descritti in premessa; 

 
2. di imputare la spesa di euro 35.000,00 al cap. 2012/3 – intervento 2.11.04.10/8 

“Progetti EXPO 2015” del bilancio corrente. 
 

° * ° * ° 
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 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 

 
* ° * ° * °  

Quingentole, lì  
Il Responsabile del Servizio 

Pasotto Dr. Gianni 
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dr.Gianni Pasotto 

 
 
 

 
per presa visione: 
      F. Nosari 
    Il Presidente 

 
 
 

 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
sul sito www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                         
             Il Responsabile 
          delle Pubblicazioni 

                                                                   
______________________ 


