
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Determinazione n. 16/16 del 11/04/2016                     Prot. n.             _______/2016 
  
OGGETTO: SIPOM. FORNITURA CALENDARIO EVENTI SIPOM 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 Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in 
gestione; 

 Richiamata la delibera C.d.A. n. 9/16.03.2016 con la quale è stato approvato il 
PEG dell’esercizio 2016; 

 Richiamata la delibera dell’Assemblea Consorziale n. 36 del 10/11/2010 con la 
quale è stata approvata la Convenzione per la gestione coordinata del SIPOM 
assumendone le funzioni di capofila; 

 Dato atto della necessità di realizzare il Calendario eventi 2016 del SIPOM; 

 Rilevato che nel corso della seduta congiunta del Consiglio di indirizzo e del 
Tavolo tecnico del SIPOM del 28/1/2016 veniva approvata la bozza di bilancio 
preventivo 2016 del Sistema Parchi, che prevedeva una specifica voce a copertura 
della spesa di fornitura del Calendario eventi SIPOM 2016; 

 Visti i preventivi formulati da 5 ditte specializzate, per "realizzazione grafica, 
layout per la stampa e stampa di 5.000 pieghevoli formato aperto A3 (chiuso 14,8x21 
- 1 piega in parallelo e una in croce), stampa 4/4 colori su carta tipo "arcoprint" da 
120 g" riportati nella tabella di sintesi sottostante: 

Ditta Importo offerta 
(Euro) 

La lumaca soc. coop. Sociale 
Viale Virgilio 58/M, 41123 Modena 

1.342,00 

Barbara Reggiani  
Strada Vincenzi 21, 46020 
Quingentole 

938,91 

Manuela Benassi 
Via G. Di Vittorio 3, 46020 
Pegognaga 

1.476,80 

Marco Braghiroli 
Via A. Moro, 40 46027 San 
Benedetto Po 

1.220,00 

Tipografia BIEMME 
Via Rosselli 15, 46023 Gonzaga 

823,50 
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 Valutato che la migliore offerta economica risulta quella formulata da 
Tipografia BIEMME, via Rosselli 15, Gonzaga, per un importo di 675 Euro + IVA 
22%, corrispondenti a 823,50 Euro lordi; 

 Dato atto che con Verbale assembleare n. 5 del 16/03/2016 veniva approvato 
il Bilancio di Previsione 2016 del Consorzio Oltrepò Mantovano; 

 Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo di uscita 1070/1 
del Bilancio di Previsione 2016; 

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

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

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare il servizio di fornitura del Calendario eventi SIPOM 2016 alla Tipografia 
BIEMME con sede a Gonzaga in via Rosselli 15; 

2. Che la fornitura avrà le seguenti caratteristiche: realizzazione grafica, layout per 
la stampa e stampa di n. 5000 pieghevoli formato aperto A3 (chiuso 14,8x21 - 1 
piega in parallelo e una in croce), stampa 4/4 colori su carta tipo "arcoprint" da 
120 g; 

3. Di imputare la spesa di 823,50 Euro, pari a 675,00 Euro + IVA 22%, sul Capitolo 
di uscita 1070/1 del Bilancio di Previsione 2016. 

 

° * ° * ° 

 

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: 

Il Presidente 

Fabrizio Nosari 

 

 

 

 

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/

