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

Determinazione n. 43/16 del 05/09/2016

Prot. n.

/2016

OGGETTO: SISTEMA PO MATILDE - ASSUNZIONE SPESA PER EVENTO POMATILDE DAYS 2016.
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;
Richiamato la delibera dell’Assemblea Consorziale n. 28 del 03/11/2010 con
la quale è stata accettata la gestione del Progetto SISTEMA PO MATILDE;
Richiamato il Verbale dell’Assemblea dei Soci del 01/12/2015 in cui si approva
la bozza di bilancio preventivo 2016 con il programma dei Po-Matilde Days, che si
terranno il 17 e 18 settembre 2016, e spese per altre azioni di promozione turistica
per una spesa presunta di euro 7.500,00;
Richiamato il Verbale del Consiglio Direttivo del 4/08/2016 in cui si approva la
organizzazione dei Matilde Days e le azioni di promozione territoriale per una spesa
presunta massima di euro 7.500,00;
Visto la nuova Legge Regionale sul turismo "Politiche regionali in materia di
turismo e attrattività del territorio lombardo" n. 27 del 1 ottobre 2015 che preme
affinché l’organizzazione di escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche sia
fatta avvalendosi unicamente di agenzie di viaggio e turismo autorizzate;
Visto che, a seguito di richiesta di incontri promossi con le varie Associazioni
locali e le Agenzie Viaggio sono stati solo alcuni i partner che hanno deciso di
collaborare (tra tutti – allegato elenco coinvolti) per la buona riuscita della
promozione territoriale prevista con le due giornate in calendario, ovvero:
- Ocean Viaggi di Brescia,
- Associazione La Piarda di Quingentole,
- Proloco di Felonica,
- Avis di Villa Poma,
- Proloco di Sustinente,
- Amici del Castello di Villimpenta,
e che tramite i Comuni di Ostiglia, Felonica e Moglia si è convenuto di ipotizzare la
sosta dei tour in agriturismi della zona (Agriturismo La Bellis, Agriturismo Corte
Nigella, Agriturismo Corte Valle San Martino),
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di riconoscere al Comune di San Benedetto Po il costo del biglietto per la visita alla
basilica e ala museo,
che non avendo il territorio una imbarcazione disponibile nel periodo 17-18
settembre, avendo richiesto i preventivi alle Compagnie Andes di Mantova, Padus di
Boretto e La Nena di Ferrara, quest’ultima è risultata la più conveniente
economicamente,
tutto ciò premesso,
Visto il vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi;
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di far
conoscere l’attività del Sistema Po Matilde a beneficio del territorio e di coloro che
sono interessati al progetto;
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 avvalersi delle società Ocean Viaggi di Brescia, per il servizio bus da
Bergamo, Brescia, Verona e Vicenza per il 17 e 18 settembre per la spesa di euro
1.450,00 - CIG Z221B4863F;
2. di avvalersi della Compagnia La Nena di Ferrara per la motonave per una spesa
di complessivi euro 3.080,00 - CIG ZE01B48679;
3. di avvalersi dell’Agriturismo Corte Valle San Martino per il pranzo del sabato 17
settembre per una spesa di complessivi euro 784,00 - CIG ZAE1B486B9;
4. di avvalersi del Ristorante Il Giogo per la cena della domenica 18 settembre per
una spesa di complessivi euro 350,00 – CIG Z201B481C9;
5. rimborso del biglietto della visita al Comune di San Benedetto Po per euro
322,00;
6. di rimborsare la spesa di € 125,00 alla Sig.ra Maria Carnesalini di Pegognaga per
il servizio di guida turistica a San Benedetto Po;
7. di contribuire ai costi dell’AVIS di Villa Poma e della proloco di Felonica per un
massimo di euro 1.244,00;
8. di liquidare e pagare la somma di massimo Euro 7.355,00 previa presentazione di
regolari fatture/ricevute;
9. di imputare la spesa di 7.355,00 € al Capitolo di spesa 1102/1 (P.d.C. 1.3.2.99
Miss. 7 Prog. 1) del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
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10. 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
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
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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 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 www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Data _____________________
Il Responsabile
delle Pubblicazioni

______________________

