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SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Determinazione n. 59/15 del 19/10/2015                                 Prot. n.             /2015
  
 
OGGETTO: DETTAGLIO SPESE CONGRESSO CISAM RELATIVE 
ALL’IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 105/14 DEL   
23/12/2014, AVENTE PER OGGETTO “SISTEMA PO MATILDE – 
ASSUNZIONE DI SPESA PER CONGRESSO C.I.S.A.M. – 
NOVECENTENARIO DELLA MORTE DI MATILDE DI CANOSSA” 
CIG ZCF13DB2DF  
 

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; 

 
Ricordato che nel Consiglio Direttivo del Sistema Po Matilde del 28 aprile 

2014 ha ratificata la proposta del Comitato Scientifico di ospitare il Congresso del 
CISAM di Spoleto (centro studi sull’alto medioevo), per  la durata di una settimana; 

 
 Che lo stesso era previsto essere finanziato con fondi del Sistema Po Matilde 

per €. 15.000,00 e fondi del Consorzio per €. 15.000,00; 
 
Che gioverà di un contributo pari a € 7.500,00 da parte del Comune di Quattro 

Castella RE (vedasi delibera del CdA n. 13 del 23/07/2015 e delibera di G.C. n. 66 
del 24/08/2015 del Comune di Quattro Castella) e di € 7.500,00 del Comune di 
Mantova  (vedasi delibera del CdA n. 14 del 23/07/2015 e determinazione n. 1419 
del 09/09/2015 del Comune di Mantova) a dedurre € 624,00 per la presenza della 
squadra dei Vigili del Fuoco; 

 
Dato atto che il Consiglio Direttivo del Sistema Po Matilde ha deciso che la 

parte mancante per la stesura degli atti (prevista in circa € 10.000,00 da spendere 
nel 2016) sarà coperta dalle possibili economie da un massimo di € 3.750,00, ovvero 
quanto incasserà il Consorzio nel 2016 come metà del contributo del Comune di 
Quattro Castella); 

 
Dato atto che per la realizzazione del congresso suddetto il Consiglio Direttivo 

del Sistema, in cui il Consorzio è rappresentato, ha approvato un budget di spesa 
come da verbale redatto dopo l’incontro con il CISAM (presso l’Università di Bologna) 
per un importo complessivo di € 33.750,00 massimo comprensivo della 
pubblicazione degli atti che avverrà nel 2016;  
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Sentite le poche strutture di accoglienza per il numeroso gruppo di relatori e 
borsisti, sentite alcune aziende di trasporto pubblico per gli spostamenti logistici ed 
esplorato le varie possibilità di accoglienza; 

Atteso le disponibilità dei relatori e i loro programmi di viaggio onde poter far 
emettere da agenzia qualificata i titoli di viaggio; 

Facendo ricorso a fornitori in posizione monopolistica  per alcune delle spese 
per la organizzazione (vedasi i vincoli per raggiungere il Castello di Bianello); 

Facendo ricorso a fornitori abituali per le spese minime di cancelleria e varie; 

Facendo ricorso ad eventuali anticipazioni da parte dello staff del Consorzio 
adibito alla organizzazione del Congresso, ora non quantificabili; 

 
Atteso che i prezzi contenuti nelle offerte accettate sono da ritenersi congrue; 
 

  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 incaricare le ditte in elenco allegate per la fornitura dei vari servizi; 
 

2. di liquidare la spesa di €  33.750,00  per il motivo descritto in premessa; 
 

3. di liquidare le eventuali spese anticipate dal personale del Consorzio; 
 
4. di imputare la spesa di € 33.750,00, così suddivisa: 

 

 € 15.000,00 al cap. 2015 dell’intervento 2.11.04.10/4 “Sistema Po Matilde” 
che stanzia la somma necessaria; 

 € 18.750,00 al cap. 2012/3 dell’intervento 2.11.04.10/8 “Progetti EXPO 
2015” che stanzia la somma necessaria; 

 
5. di dare atto che alla liquidazione del sopra indicato importo si provvederà dietro 

presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile di servizio. 
 

* ° * ° * ° 
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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 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/

