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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 7/16 del 04/01/2016                                   Prot. n.          9/2016
  
OGGETTO: SPORTELLO UNICO ASSOCIATO. ASSUNZIONE SPESA 
ANNO 2016. 
 

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. 26/14.12.15  con la quale sono stati individuati 
gli obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del P.E.G. e della relazione 
previsionale programmatica dell’esercizio 2016, i quali prevedono il mantenimento 
dei servizi quantomeno allo stesso livello del 2015; 

Richiamata la delibera dell’Assemblea n.10 del 7.6.2007 – esecutiva – con la 
quale è stata approvata la Convenzione tra Consorzio e Comune di Quingentole per 
la gestione dello Sportello Unico per le attività produttive; 

Rilevato che al Comune di Quingentole, sede dello Sportello, verranno 
rimborsate le spese di cancelleria e al personale verranno versati direttamente i 
compensi previsti; 

Richiamata la delibera del C.d.A. n.24 del 3.11.2010 con la quale è stata 
istituita la Commissione per il Paesaggio; 

Richiamata la delibera del C.d’A. n. 29 del 14/12/2015 con la quale si 
confermava la convenzione con il Comune di Quingentole per l’anno 2016, relativa 
alla gestione dello Sportello Unico Associato alle condizioni di cui alla convenzione 
adottata con l’atto dell’Assemblea n. 10/7.6.2007; 

Visto il preventivo di spesa di Euro 42.641,76 proposto dal Servizio SUAP; 

Sottolineato che la proposta soddisfa le esigenze degli enti appartenenti al 
Consorzio, decisi a continuare nella gestione Associata dello Sportello Unico; 

Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo: 
mantenimento del servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive a beneficio del 
territorio; 

 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; 
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DETERMINA 

1. di assumere impegno di € 42.641,76 per la gestione dello Sportello Unico da 
parte del Comune di Quingentole per l’anno 2016; 

2. di corrispondere la somma suddetta come segue: 
 

Baroni Christian  € 5.000,00 

Angusti Paolo Ore 300 € 12.941,76 

Cristina Bombarda Ore 335 € 20.000,00 

Assistenza software 
cancelleria e varie  

  € 4.700,00 

 Totale € 42.641,76 

 
 

3. Provvedere alla sua liquidazione e pagamento previa presentazione di 
relazione periodica; 

4. Di imputare la spesa al capitolo di spesa “Sportello Unico Associato”, 
accertando nel contempo pari somma in entrata al capitolo di entrata 
“Sportello Unico Associato” del bilancio di previsione 2016 in corso di stesura. 

 
* ° * ° * ° 

 
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 

 
                                                                                       ________________________ 
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