
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 22/16 del 02/05/2016                     Prot. n.             _______/2016 
  
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE 
DELL’EVENTO “DESTINAZIONI LENTE - STATI GENERALI DELLA 
MOBILITÀ DOLCE E DEL TURISMO SOSTENIBILE NEL NORD ITALIA”.  
 

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; 

 Dato atto che il Consorzio Oltrepò Mantovano, in collaborazione con la FIAB e 
il Comune di Felonica, ha proposto di organizzare la manifestazione denominata " 
Destinazioni lente - stati generali della mobilità dolce e del turismo sostenibile nel 
nord Italia" che si terrà l’11 e 12 giugno 2016 (come da programma allegato);  

 Visto che per la realizzazione dell'iniziativa si rendono necessari i seguenti 
servizi: progettazione grafica materiale promozionale, contributo all’Associazione 
Canottieri “La Fologa” per l’organizzazione dell’evento, progettazione e stampa delle 
t-shirt; 

 Visto il preventivo n.17-05052016 del 05/05/2016 di Manuela Benassi, via G. 
Di Vittorio 3, Pegognaga per: progettazione grafica, stampa e fornitura del pieghevole 
e della locandina dell’evento “Destinazioni Lente” di importo pari a € 690,00 + 4% di 
gestione INPS, per un importo complessivo di € 717,60 – CIG Z7C1A510D2; 

 Visto il preventivo dell’ all’Associazione Canottieri “La Fologa”, via Argine Po, 
Felonica, per l’organizzazione dell’evento, per un importo complessivo di € 675,00; 

  Visto il preventivo della ditta Center Copy, Piazza Plebiscito, 8 - 46028 
Sermide (MN), P. IVA IT01845920204, per la stampa delle T-Shirt "Destinazioni 
Lente" il cui totale è di € 1.115,08 (Iva compresa) a cui vanno sottratti € 244,00 che 
pagherà il Consorzio della Bonifica di Burana e rimangono quindi a carico del 
Consorzio un totale di € 871,08 (Iva compresa) CIG Z8F1AD792B; 

 Visto il preventivo della Filarmonica Intercomunale Quistello-Poggio Rusco per 
l’esibizione che si terrà il giorno 11/06/2016 per un importo complessivo di € 600,00 
IVA compresa CIG Z311AEB7FA;  
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 Ritenuto opportuno di avvalersi delle suddette ditte per i servizi 
summenzionati; 

 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 1102/1 
del Bilancio di Previsione 2016;  

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

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

DETERMINA 

Per l'organizzazione dell’evento Destinazioni lente - stati generali della mobilità dolce 
e del turismo sostenibile nel nord Italia"  che si terrà l’11 e 12 giugno 2016:  
 
1. affidare il servizio di progettazione grafica, stampa e fornitura del pieghevole e 

della locandina dell’evento “Destinazioni Lente” a Manuela Benassi di 
Pegognaga, per di importo pari a € 690,00 + 4% di gestione INPS, per un importo 
complessivo di € 717,60; 
 

2. affidare il servizio di organizzazione dell’evento all’Associazione Canottieri “La 
Fologa”, via Argine Po, Felonica, per un importo di complessivi € 675,00; 

 
3. affidare il servizio di progettazione e stampa delle t-shirt dell’evento alla ditta 

Center Copy, Piazza Plebiscito, 8 - 46028 Sermide (MN), P. IVA IT01845920204, 
per un importo di complessivi € 871,08 (Iva compresa); 

 
4. di incaricare la Filarmonica Intercomunale Quistello-Poggio Rusco per 

l’esibizione che si terrà il giorno 11/06/2016 per complessivi € 600,00 IVA 
compresa; 

 
5. di impegnare la somma di complessivi € 2.863,68 (iva inclusa) in favore delle ditte 

suddette come segue: 

 € 717,60 con imputazione al Capitolo di spesa 1103/1 (P.d.C. 1.3.1.2 Miss. 

7 Prog. 1) del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 

 € 675,00 con imputazione al Capitolo di spesa 1102/1 (P.d.C. 1.3.2.99 

Miss. 7 Prog. 1) del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 

 € 1471,08 con imputazione al Capitolo di spesa 1104/1 (P.d.C. 1.3.2.99 

Miss. 7 Prog. 1) del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 

 
6. di liquidare e pagare alle ditte la somma suddetta previa presentazione di 

regolare fattura; 
 

7. di dare atto che la spesa risulta esigibile entro l’annualità 2016. 
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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: 

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/

