CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 28/16 del 29/06/2016

Prot. n.

/2016

OGGETTO:
ADEMPIMENTI
IN
MATERIA
DI
TRASPARENZA
E
ANTICORRUZIONE: INCARICO DI CONSULENZA A STUDIO CDA E INCARICO
PER LA REVISIONE DEL SITO INTERNET. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 5 del 16/03/2016,
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2016-2018 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16/03/2016,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione provvisorio per l’anno 2016;
Evidenziato che il Consorzio Oltrepò Mantovano ha l’obbligo di ottemperare
agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza ed
anticorruzione;
Vista l’importanza della materia la complessità della disciplina e le eventuali
relative sanzioni;
Ritenuto opportuno incaricare il CDA – Studio Legale e Tributario per
l’assistenza e la consulenza in materia di trasparenza e anticorruzione per la somma
di € 900,00 + IVA e contributi di legge, come da preventivo allegato alla presente;
Ritenuto opportuno incaricare la ditta Lasagna Davide per procedere
all’aggiornamento del sito Internet Istituzionale del Consorzio per € 3.538,00 e, su
suggerimento del consulente Studio CDA, la direttrice procederà ad incaricare la
stessa ditta Lasagna Davide ai fini della necessaria revisione della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito Internet del Consorzio per € 366,00;
Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 19 del 29/06/2016 con la quale si
affidava:
- incarico per l’assistenza e la consulenza in materia di trasparenza e
anticorruzione al CDA – Studio Legale e Tributario;
- incarico per l’aggiornamento del sito Internet Istituzionale del Consorzio e
revisione della sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet del
Consorzio;
Esaminati i preventivi pervenuti dalle ditte suddette;
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di garantire
un puntuale realizzazione delle azioni amministrative ed alle funzioni obbligatorie per
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legge in materia di gestione ed amministrazione dell’ente;
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 il CDA – Studio Legale e Tributario per l’assistenza e la
consulenza in materia di trasparenza e anticorruzione per la somma di €
1.098,00;
2. di incaricare la ditta Lasagna Davide per procedere all’aggiornamento del sito
Internet Istituzionale del Consorzio per € 3.538,00 e per la revisione della
sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet del Consorzio per €
366,00;
3. Di impegnare:
- la somma di Euro 1.098,00 in favore del CDA – Studio Legale e
Tributario, con imputazione al Capitolo di spesa 1045/1 (P.d.C. 1.3.2.11
Miss. 14 Prog. 1) – gestione residui 2015, del Bilancio di previsione per
l’esercizio 2016 – CIG Z321A98AA7;
- la somma di Euro 3.538,00 in favore della ditta Lasagna Davide, con
imputazione al Capitolo di spesa 1028/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 1 Prog.
2) del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 – CIG Z7C1A98AFD;
- la somma di Euro 366,00 in favore della ditta Lasagna Davide, con
imputazione al Capitolo di spesa 1045/1 (P.d.C. 1.3.2.11 Miss. 14 Prog.
1) – gestione residui 2015, del Bilancio di previsione per l’esercizio
2016 – CIG ZF91A98B58;
4. Di dare atto che la spesa risulta esigibile entro l’annualità 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 Direttore
Dr.ssa Trentini Carmelita

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
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 Direttore
Dr.ssa Trentini Carmelita

per presa visione:
Nosari Fabrizio
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

________________________

