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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  51/15 del 01/09/2015                                     Prot. n.      /2015  

 
OGGETTO: SISTEMA PO MATILDE - ASSUNZIONE SPESA PER EVENTO PO-
MATILDE DAYS 2015. 

 
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; 

Richiamato la delibera  dell’Assemblea Consorziale n.28 del 3/11/2010 con la 
quale è stata accettata la gestione del Progetto SISTEMA PO MATILDE; 

Richiamato il Verbale dell’Assemblea dei Soci del 14/04/2015 in cui si approva 
la bozza di bilancio preventivo 2015 ed il programma dei Po-Matilde Days, che si 
terranno il 19 e 20 settembre 2015, per una spesa presunta di euro 3.000,00;  

Visto che, a seguito di richiesta di preventivi per n. 3 pullman, le società 
selezionate, in quanto economicamente più vantaggiose, per il trasporto sono le 
seguenti: 

- APAM Esercizio S.p.A. di Mantova, per i tour partente da Mantova, ha 
proposto la spesa di euro 470,00 IVA compresa + 450,00 IVA compresa; 

- Autoservizi Fontana S.r.l. di San Polo d’Enza (RE), per il tour partente da 
Canossa-Quattro Castella, ha proposto la spesa di euro 515,00 IVA 
compresa; 

Ritenuto di avvalersi della collaborazione del Sig. Valerio Mauro residente a 
San Benedetto Po per intrattenere i turisti tra una tappa e l’altra per una spesa di 
complessivi euro 216,00; 

Ritenuto di avvalersi dell’Associazione Navigare l’Adda per la navigazione, 
riservando le giornate all’evento,  per una spesa di complessivi euro 1.600,00; 

Ritenuto di pagare eventuali spese accessorie (pranzi accompagnatori, 
ingresso musei, ecc.) non coperte dal contributo di € 20,00 richiesto ai turisti,  fino ad 
un massimo di euro 300,00;  

 Visto il vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi;  

Dato atto che con il presente  provvedimento si consegue l’obiettivo di far 
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conoscere l’attività del Sistema Po Matilde a beneficio del territorio e di coloro che 
sono interessati al progetto; 

 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 avvalersi delle società APAM di Mantova, per il servizio bus Mantova-Oltrepò-

Mantova, e Autoservizi Fontana S.r.l. di San Polo d’Enza (RE), per il servizio bus 
Quattro Castella-Oltrepò-Quattro Castella per la spesa di euro 515,00 (il sabato) 
oltre a euro 470,00 + 450,00 (la domenica); 

 
2. di avvalersi della collaborazione del Sig. Valerio Mauro per la spesa di euro 

216,00; 
 
3. di avvalersi dell’Associazione Navigare l’Adda per una spesa di complessivi euro 

1.600,00; 
 

4. di contribuire alle spese accessorie fino ad un massimo di euro 300,00 (con 
giustificativo di spesa); 

 
5. di liquidare e pagare la somma di massimo Euro 3.551,00 previa presentazione di 

regolari fatture/ricevute;  
 
6. di imputare la spesa di 3.551,00 € al cap.2015/2 intervento 2.11.04.10 “Sistema 

Po Matilde”, che stanzia la somma necessaria. 
 

° * ° * ° 
 
 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 
Trentini Dr.ssa Carmelita 
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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: 
Arch. Fabrizio 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 

 
                                                                   
______________________ 


