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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 56/16 del 22/12/2016                     Prot. n.             _______/2016 
  
OGGETTO: SIPOM. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO 

PROGETTO “A DUE PASSI DA SCUOLA. A.S. 2016/17” 
CIG Z1A1CBDFF8 
 
 

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 del 16/3/2016 con la quale è stato approvato 
il PEG dell’esercizio 2016; 

 Richiamata la delibera dell’Assemblea Consorziale n. 36 del 10/11/2010 con la 
quale è stata approvata la convenzione per la gestione coordinata del SIPOM 
assumendone le funzioni di capofila; 

 Dato atto che nel corso della seduta congiunta del Consiglio di indirizzo e del 
Tavolo tecnico del SIPOM del 20/12/2016 è stato approvato l'impegno dei fondi 
residui sul bilancio 2016 a copertura del servizio di trasporto del progetto "A 2 passi 
da scuola. Alla scoperta della Natura dell'Oltrepò mantovano. A.S. 2016/17";  

 Rilevato che alla scadenza del 20/11/2016 erano giunte le seguenti domande 
di adesione al progetto: classi 1A, 1B, 1C e 1D delle Scuole secondarie di primo 
grado dell'Istituto comprensivo di Gonzaga per la visita alla Riserva naturale Isola 
Boscone e Parco del Gruccione; classi 1A, 1B, 1C, 1D e 1E delle Scuole secondarie 
di primo grado dell'Istituto comprensivo “Il Milione” di Suzzara per la visita alla 
Riserva naturale Palude di Ostiglia e alla ZPS “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po, 
Ostiglia”  

 Rilevato che per lo svolgimento del progetto “A 2 passi da scuola. A.S. 
2016/17" è necessario avvalersi di un servizio di trasporto per la visita delle classi 
aderenti alle aree protette prescelte; 

 Visti i preventivi di spesa richiesti via mail alle ditte: 

 Scarduelli Viaggi s.a.s., via Boschetto 26, Suzzara; 

 Giulio Brenzan, viale Marconi 10, Castelmassa;  
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 Turazza Trasporti s.r.l., Via Frassanelli 6, Gazzo Veronese; 

 Cornacchini Egidio e Mauro autolinee s.n.c., via Farini 51, Pilastri (FE). 

 Cosepuri Soc. coop. p. a.,via Augusto Pollastri, 8 - 40138 Bologna BO 

 Dato delle offerte pervenute, allegate alla presente determinazione e riportate 
nella tabella seguente: 

 

 Dato quanto sopra e valutato che la migliore offerta economica risulta quella 
formulata dalla ditta Scarduelli Viaggi s.a.s., via Boschetto 26, Suzzara per un 
importo complessivo di 1.620,00 Euro lordi; 

 Dato atto che con Verbale assembleare n. 5 del 16/03/2016 veniva approvato 
il Bilancio di Previsione 2016 del Consorzio Oltrepò Mantovano; 

 Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo di uscita 1070/1 
del Bilancio di Previsione 2016;  

 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 affidare il servizio di trasporto del progetto “A 2 passi da scuola. Alla scoperta 
della Natura dell'Oltrepò mantovano. A.S. 2016/17”, per la visita delle classi 1A, 
1B, 1C e 1D delle Scuole secondarie di primo grado dell'Istituto comprensivo di 
Gonzaga alla Riserva naturale Isola Boscone e al Parco del Gruccione e delle 
classi 1A, 1B, 1C, 1D e 1E delle Scuole secondarie di primo grado dell'Istituto 
comprensivo “Il Milione” di Suzzara alla Riserva naturale Palude di Ostiglia e alla 
ZPS “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po, Ostiglia”, alla ditta Scarduelli Viaggi 
s.a.s., via Boschetto 26, Suzzara ; 

2. Di imputare la spesa di Euro 1.620,00 lordi (come da preventivo del 14/12/2016) 
al Capitolo di uscita 1070/1 del Bilancio di previsione 2016. 

 

° * ° * ° 
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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 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Responsabile del Servizio Finanziario 

Trentini Dr.ssa Carmelita 

 

 

 

 

per presa visione: 

Il Presidente 

Fabrizio Nosari 

 

 

 

 

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 

 

 

___________________________ 
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