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

Determinazione n. 34/16 del 26/07/2016

Prot. n.

/2016

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI NAVIGAZIONE TURISTICA SUL
FIUME PO DA FOCE MINCIO ALL’INIZIO DELTA. RESCISSIONE ACCORDO
PRECEDENTE E STIPULA NUOVO CONTRATTO – ASSUNZIONE SPESA
CIG Z5719EB804
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;
Richiamata la delibera del C.d’A. n. 10/16.03.2016 con la quale è stata
approvata l’attivazione di un servizio di navigazione turistica sul fiume Po con il
P.E.S. srl SHIPYARD – Via della Conca 3 – CREMONA - per l’anno 2016;
Richiamata la determina n. 15 dell’01/04/2016 con la quale il Consorzio
Oltrepò Mantovano affidava il servizio di navigazione turistica sul fiume Po alla ditta
P.E.S. srl SHIPYARD – Via della Conca 3 – CREMONA - per l’anno 2016, per la
somma di € 16.000,00 + IVA;
Dato atto che, a seguito di verifica dei documenti per la definizione
dell’incarico, la società P.E.S. srl SHIPYARD risultava avere il DURC irregolare;
Ritenuto opportuno non affidare il servizio alla succitata ditta e procedere alla
rescissione immediata dell’accordo sottoscritto con conseguente disimpegno delle
somme stanziate a bilancio;
Dato atto che il Consorzio possiede un calendario già consolidato;
Ritenuto opportuno richiedere preventivi ad altre ditte affinché i comuni e le
associazioni possano garantire il servizio di navigazione;
Richiamata la delibera del C.d’A. n. 22 del 29/06/2016 con la quale il
Consorzio a seguito di ulteriore verifica di preventivi e disponibilità di società fluviali
affidava il servizio di navigazione alla ditta INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.R.L., via
Don A. Dosi n. 5 42022 – Boretto – (R.E.) per un importo di complessivi € 11.600,00;
Rilevato che si rende necessario provvedere all’assunzione di un impegno per
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un importo complessivo di € 11.600,00;
Concordato che i comuni consorziati copriranno le spese per il servizio di
navigazione per € 6.000,00 e che i restanti € 5.600,00 saranno a carico del
Consorzio (quota finanziata con Avanzo di Amministrazione);
Preso atto che la Compagnia INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.R.L., via Don
A. Dosi n. 5 42022 – Boretto – (R.E.) chiede un importo cautelativo anticipato di €
1.700,00;
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di
promuovere il turismo fluviale nel’ Oltrepò Mantovano e ciò a beneficio dell’intero
territorio;
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 la ditta INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.R.L., via Don A. Dosi n.
5 42022 – Boretto – (R.E.) per il servizio di navigazione turistica sul fiume Po
per la somma di € 11.600,00;
2. Di impegnare la somma di € 11.600,00 in favore della ditta
INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.R.L., via Don A. Dosi n. 5 42022 – Boretto –
(R.E.), con imputazione al Capitolo di spesa 1105 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 7
Prog. 1) del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
3. di registrare gli incassi da parte dei Comuni e Associazioni dell’ammontare a
loro relativo con imputazione al Capitolo di entrata 2025 (P.d.C. 2.1.1.2) del
Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
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
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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

________________________

