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

Determinazione n. 32/16 del 19/07/2016

Prot. n.

/2016

OGGETTO: APPROFONDIMENTI, STUDI E RICERCHE PER LE NUOVE
FUNZIONI DELLA ZONA OMOGENA DEL CONSORZIO OLTREPO'
MANTOVANO - RIMBORSO SPESE AI RELATORI
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;
Dato atto che il C.d.A., in accordo con l’Assemblea, ha pensato di organizzare
una serie di appuntamenti e di approfondimenti di carattere conoscitivo e informativo
sui vari temi e aree di cui il Consorzio oggi si occupa, al fine di valutarne con
consapevolezza prospettive, evoluzioni e nuovi scenari;
Ritenuto opportuno coinvolgere professionisti, membri di commissioni tecniche
che stanno lavorando a importanti riforme legislative, i tecnici delle strutture operative
del Consorzio, i referenti regionali;
Dato atto che si prevede un rimborso spese per i relatori;
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 impegnare la somma di € 235,49 in favore del Dr. Giuseppe Dodaro che
parteciperà all’incontro del 20 luglio 2016 - Area ambiente – “Servizi eco sistemici
e tutela della biodiversità.” al Capitolo di spesa 1070/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 9
Prog. 2) del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
2. di dare atto che la spesa risulta esigibile entro l’annualità 2016.
°*°*°

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
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

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 Responsabile del Servizio Finanziario
Trentini Dr.ssa Carmelita

per presa visione:
Arch. Fabrizio 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

________________________

