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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 47/15 del 01/07/2015                                  Prot. n.             /2015
  
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO SMART LAND 2.0 ALLE ORIGINI DEL GUSTO.  
 
 

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 Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in 
gestione;  

Richiamata la delibera C.d.A. n. 10/16.06.2015 con la quale è stato approvato 
il PEG dell’esercizio 2015; 

Premesso che questo Ente, a seguito del Decreto del Dirigente di Unità 
Organizzativa della Regione Lombardia n. 12153 del 15/12/2014, ha partecipato 
all’avviso per la selezione di progetti presentati a cura di Enti Pubblici per la 
valorizzazione del territorio lombardo attraverso la promozione di temi agricoli, le 
filiere agroalimentari ed i prodotti di qualità in occasione dell’evento EXPO 2015; 

Dato atto che con Decreto n. 3282 del 24.04.2015, pubblicato sul BURL n. 18 
del 30.04.2015, è stata approvata la domanda relativa al progetto dal titolo “Smart 
Land 2.0 – Alle origini del gusto” e l'assegnazione provvisoria del contributo 
finanziario per la realizzazione dello stesso; 

Richiamata la delibera del C.d’A. n. 6 del 05/05/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo suddetto denominato Smart Land 2.0 “Alle Origini del 
Gusto” nell’ammontare complessivo di €. 201.930,00, con un contributo di €. 
100.965,00; 

 
Visto il progetto esecutivo così articolato: 

 

PROGETTO SMART LAND 2.0 
“ALLE ORIGINI DEL GUSTO” 

spese per esecuzione beni strumentali per la 
comunicazione 

          23.000  
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spese per esecuzione lavori e per l'acquisizione di 
beni strumenti e attrezzature 

        100.000  

interventi per la promozione e l'accoglienza           40.000  

totale progetto         163.000  

    

spese generali            10.465  

spese personale            18.000  

spese progettazione            10.465  

    

          201.930  

Dato atto che con determinazione n. 44 del 28/05/2015 è stato affidato 
l’incarico di coordinatore del progetto denominato Smart Land 2.0 “Alle Origini del 
Gusto” a Jessica Bigi, nata a Mirandola il 09/07/1992 e residente a Villa Poma, in 
quanto in possesso di conoscenze specifiche in materia di coordinamento, sviluppo 
prodotti turistici, filiera degli eventi per il periodo  01/06/2015 – 31/12/2015 per una 
spesa di €. 9.660,00;  
 
 Sottolineato che per garantire una puntuale realizzazione degli obiettivi del 
progetto suddetto il Consorzio Oltrepò Mantovano assume impegno di spesa di €. 
192.270,00; 

 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 

 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di 
contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 
 

DETERMINA 
 

1. di assumere impegno di spesa di €. 192.270,00 per la realizzazione del progetto 
denominato Smart Land 2.0, approvato con Decreto n. 3282 del 24.04.2015, 
pubblicato sul BURL n. 18 del 30.04.2015, come da progetto esecutivo suddetto; 

 
2. di imputare la spesa di euro 192.270,00 al relativo cap. 2012/3 dell’intervento 

2.11.04.10/8 “Progetti EXPO 2015” che stanzia la somma necessaria; 
 
3. di dare atto che alla liquidazione del sopra indicato importo si provvederà dietro 

presentazione di regolari fatture, vistate dal responsabile di servizio. 
 

* ° * ° * ° 
 
  
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
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trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
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 

Trentini Dr.ssa Carmelita 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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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 
          Trentini Dr.ssa Carmelita 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 del Consorzio www.oltrepomantovano.eu   in data odierna per rimanervi 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
 
Data _____________________                                               Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                                       
________________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/

