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SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 35/16 del 26/07/2016                                 Prot. n.             /2016
  
 
OGGETTO: PROGETTO SCAMBIO ITALIA – ISRAELE – ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA 
CIG ZAE1AD9EF0 
 

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; 
 
 Premesso che il Consorzio Oltrepò Mantovano ha presentato la richiesta di 
patrocinio all’Agenzia Nazionale per i Giovani di Roma (che gestisce il programma 
ERASMUS) da parte del settore Turistico del Consorzio al fine di ottenere un 
contributo economico per uno scambio di giovani Italiani ed Israeliani per un progetto 
dedicato all’auto imprenditorialità giovanile; 
 
 Sottolineato che a seguito dei progetti e degli scambi già avviati si è ritenuto 
opportuno proseguire su questa strada di scambi di buone prassi fra giovani che 
vivono esperienze lavorative molto diverse in stati e situazioni economiche 
complesse e diverse; 
 
 Dato atto che è stato inoltrato un progetto (allegato al presente verbale) 
denominato “Self-empowerment” con una richiesta di contributo di € 8.000,00 che è 
stato accettato e che vedrà l’organizzazione di workshop ed incontri gratuiti per i 
giovani del territorio organizzati in collaborazione con la Consulta Economica d’Area 
(anche per visite alle aziende del territorio dell’Oltrepò mantovano) e con la comunità 
ebraica mantovana; 
 
 Evidenziato che il Consorzio dovrà anticipare tale somma ed impegnarla per 
poi recuperarla a rendicontazione avvenuta sulla base della disponibilità a concedere 
il contributo come da nota di ANG n. 4445 area AMS del 24.06.2016; 

 
 Richiamata la delibera del C.d’A. n. 24 del 29/06/2016 con la quale il 
Consorzio Oltrepò Mantovano decideva di aderire ed approvare il progetto scambio 
ITALIA - ISRAELE denominato “Self-empowerment”; 

 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 
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contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma di € 8.000,00 per coprire le spese del progetto 

scambio Italia – Israele denominato “Self-empowerment”, con imputazione al 

Capitolo di spesa 1800/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 1) del Bilancio di 

previsione per l’esercizio 2016; 

 
2. di registrare l’incasso da parte dell’ANG dell’ammontare di € 8.000,00, che 

l’Agenzia erogherà a seguito di rendicontazione, con imputazione al Capitolo 

di entrata 2024/1 (P.d.C. 2.1.1.4) 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 

 
                                                                                       
________________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/

