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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 53/16 del 29/11/2016                                  Prot. n.             /2016
  
 
OGGETTO: PROGETTO “BIBLIOTECHE COMUNICANTI” - IMPEGNO DI 
SPESA.  
 
CIG: Z891C777F4 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della Legge 
n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare 
interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei 
servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in 
gestione;  

 RICHIAMATA la delibera C.d.A. n. 9/16.03.2016 con la quale è stato 
approvato il PEG dell’esercizio 2016; 

VISTA la nota del 18 Luglio di Regione Lombardia che informa che con d.d.s. 
6737 del 12 Luglio 2016 è stata approvata la graduatorio dei progetti relativi all'Invito 
a presentare progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali 
o  di interesse locale – lr 81/85 – anno 2016 - di cui al d.d.g. n. 1870  del  15 marzo  
2016” e che è stato riconosciuto al Consorzio Oltrepò Mantovano, in qualità di centro 
amministrativo di riferimento per il Sistema bibliotecario Legenda, un finanziamento 
di € 7.200,00 per la realizzazione del progetto “Biblioteche comunicanti”. 

VISTI i seguenti preventivi per la realizzazione delle attività del medesimo: 

1. Cinzia Poltronieri Comunicazioni di Cinzia Poltronieri, Via Marconi 20/D, 
46020 Villa Poma (MN), p.iva 02496450202 – PLTCNZ84S51F240A (ns. prot. n. 691 
del 11.11.2016) relativo a:  
ATTIVITA' GRAFICO-PUBBLICITARIA (creazione di logo, redazione di template 
grafico, volantini, brochure informative, cartoline pubblicitarie, materiale 
promozionale legato al progetto € 2.000,00 
SOCIAL NETWORK MANAGEMENT (gestione Social network e supporto primo 
utilizzo) € 400,00 
UFFICIO STAMPA (attività di mediazione con organi di stampa, predisposizione 
grafica pubblicazioni, lavoro di editing su pezzi da pubblicare. Redazione BiblioNews) 
€ 2.000,00 
SPOT (realizzazione spot video: interviste in loco, montaggio ed editing) € 800,00 
CORSI DI FORMAZIONE (per utilizzo tecnologie legate al progetto n. 2 corsi 
formazione bibliotecari n. 3 corsi all'utenza, 6 incontri totali 2x 150,00€ € 300,00 6 x 
150,00) € 900,00 
per un totale di € 6.400,00 (operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 
1, comma 58, Legge n. 190/2014, Regime forfettario); 
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2. ZeroBeat Società Cooperativa, Via Sabbioncello 6/B, 46020 Quingentole 
(MN), C.F. P. IVA 01923640203, REA 0209436 RI MN 200-16412 (ns. prot. n. 692 
del 11.11.2016) relativo a: 
ATTIVITA' GRAFICO-PUBBLICITARIA (creazione di logo, redazione di template 
grafico, volantini, brochure informative, cartoline pubblicitarie, materiale 
promozionale legato al progetto), € 2.200,00 
SOCIAL NETWORK MANAGEMENT (gestione Social network e supporto primo 
utilizzo), € 300,00 
UFFICIO STAMPA (attività di mediazione con organi di stampa, predisposizione 
grafica pubblicazioni, lavoro di editing su pezzi da pubblicare, redazione BiblioNews),                                                                                         
€ 2.200,00 
SPOT (realizzazione spot video: interviste in loco, montaggio ed editing)  € 1000,00 
CORSI DI FORMAZIONE per utilizzo tecnologie legate al progetto per 5 operatori a 
corpo, € 1400,00 
Per un totale complessivo per tutte le lavorazioni indicate di € 7.100,00 + IVA 22%. 
 
 PRESO ATTO che risulta più conveniente il preventivo di Cinzia Poltronieri 
Comunicazioni di Cinzia Poltronieri, Via Marconi 20/D, 46020 Villa Poma (MN), p.iva 
02496450202 – PLTCNZ84S51F240A; 
 
 RITENUTO altresì di prevedere: 
- n. 3 uscite sul periodico locale di informazione Album per dare visibilità al progetto e 
alle attività delle biblioteche del territorio, per un costo complessivo di € 1.098,00 
(IVA inclusa); 
 
- la stampa di materiale informativo e promozionale al progetto e alle biblioteche 
presso Pixartprinting SpA, a Cimpress Company  
Via 1° Maggio, 8 - 30020 Quarto d'Altino VE - Italia  
T. +39 0422 823301 - F. +39 0422 780516 - info.it@pixartprinting.com   
Partita IVA IT04061550275 - Reg. Imp Venezia n. 04061550275, che propone offerte 
vantaggiose, per un costo complessivo di € 902,00 (IVA inclusa); 
 
 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 per la realizzazione del progetto “Biblioteche Comunicanti”: 

 

 Cinzia Poltronieri Comunicazioni di Cinzia Poltronieri, Via Marconi 20/D, 
46020 Villa Poma (MN), p.iva 02496450202 – PLTCNZ84S51F240A per la 
realizzazione di attività grafico-pubblicitaria, social network management, 
ufficio stampa, realizzazione spot, corsi di formazione per un costo 
complessivo di € 6.400,00 (operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi 
dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, Regime forfettario); 

mailto:info.it@pixartprinting.com
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 Il periodo locale di informazione Album con sede legale a Villa Poma per n. 3 
uscite, per un costo complessivo di € 1.098,00 (IVA inclusa); 

 Pixartprinting SpA, a Cimpress Company  
Via 1° Maggio, 8 - 30020 Quarto d'Altino VE - Italia  
T. +39 0422 823301 - F. +39 0422 780516 - info.it@pixartprinting.com   
Partita IVA IT04061550275 - Reg. Imp Venezia n. 04061550275, per la 
stampa di materiale informativo e promozionale, per un costo complessivo di € 
902,00 (IVA inclusa); 

 
2. di impegnare la spesa complessiva di € 8.400,00 al capitolo di uscita “Sistema 

Legenda” del Bilancio 2016, che stanzia la somma necessaria; 
 

3. di dare atto che alla liquidazione dei sopra indicati importi si provvederà dietro 
presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile di servizio. 
 

 
 

* ° * ° * ° 
 
 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 

mailto:info.it@pixartprinting.com
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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: 
   F. 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 

 
                                                                                       
________________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/

