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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 30/16 del 29/06/2016                                 Prot. n.             /2016
  
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA IL 
CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO E IL PARCO DEL MINCIO PER 
L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE TRAMITE LE 
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE  
 

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; 
  
 Valutata la convenzione in oggetto relativa all’attività di vigilanza ambientale e 
territoriale tramite le guardie ecologiche volontarie attraverso il Parco del Mincio; 
 
 Valutato che dopo il corso ed il riconoscimento di 14 Guardie Ecologiche 
volontarie del territorio dell’Oltrepò mantovano si è riusciti a formare e a certificare le 
persone selezionate quali figure idonee a svolgere le mansioni riconosciute, grazie al 
lavoro di coinvolgimento del SIPOM; 
 
 Sottolineata la necessità di sottoscrivere ed approvare la convenzione in 
oggetto tra Consorzio e Parco del Mincio in quanto le guardie ecologiche possono 
operare nell’ambito di un Parco in cui sia attivo un servizio di vigilanza che utilizza le 
Guardie ecologiche Volontarie; 
 
 Richiamata la delibera del C.d’A. n. 23 del 29/06/2016 con la quale il 
Consorzio approvava la convenzione tra il Consorzio Oltrepò mantovano e il Parco 
del Mincio per l’attività di vigilanza ambientale e territoriale tramite le Guardie 
Ecologiche Volontarie e prenotava la spesa di € 5.931,23 (contributo annuo 
forfettario) salvo interruzione o risoluzione anticipata della convenzione, per le spese 
inerenti la gestione del servizio; 
 
 Visto che tali costi saranno coperti al Consorzio dai Comuni aderenti al 
servizio in modo che al consorzio tale servizio non comporti aggravio di spesa; 

 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 impegnare la somma di € 5.931,23 in favore del Parco del Mincio, con 

imputazione al Capitolo di spesa 1071/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 9 Prog. 2) del 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 

 
2. di registrare gli incassi da parte dei Comuni dell’ammontare a loro relativo, con 

imputazione al Capitolo di entrata 2015/1 (P.d.C. 2.1.1.2) del Bilancio di 

previsione per l’esercizio 2016; 

 
3. 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 

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 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 

 
                                                                                       
________________________ 
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