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

Determinazione n. 03/17 del 03.01.2017

Prot. n.

/2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
INDIVIDUAZIONE INDENNITA’ DI CARICA E ASSUNZIONE DI SPESA PER L’ANNO
2017 AL DIRETTORE DR.SSA TRENTINI CARMELITA
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 determinazione n. 23 del 12/03/2015 con la quale è stato approvato
l’incarico a Direttore dell’ente alla Dr.ssa Trentini Carmelita sulla base dell’espletamento
della procedura di selezione ed è stato stipulato il contratto con la suddetta e l’allegato
disciplinare d’incarico in scadenza il 30.06.2016 e come previsto dai termini contrattuali
rinnovabile per il tempo necessario ritenuto opportuno;
Richiamato il verbale del C.d’A. n. 16 del 25/05/2016 con la quale il Consiglio
d’Amministrazione aveva assunto la decisione di prorogare l’incarico di direttore alle
medesime condizioni contrattuali fino al 31.12.2017;
Richiamata la delibera del C.d’A. n. 47 del 22.12.2016 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha ritenuto opportuno, per la mancanza di alte figure apicali all’interno
della pianta organica del Consorzio di indicare in capo, al direttore Dr.ssa Trentini Carmelita,
già in servizio presso l’ente e già direttore incaricato per il Consorzio, avendone i titoli e le
competenze acquisite in servizio, le responsabilità di Responsabile Unico del procedimento e
le responsabilità specifiche per ogni settore;
Ritenuto inoltre di nominare quale responsabile per la prevenzione della corruzione,
sulla base del dettato normativo, la Dr.ssa Trentini Carmelita, in quanto è individuato “di
norma” e, dunque, preferibilmente, una figura tra dirigenti amministrativi in servizio;
Ritenuto inoltre necessario indicare a tal fine nel bilancio di previsione annuale e
pluriennale per ogni specifico settore le indennità di responsabilità per la figura apicale
individuata nel Direttore in quanto l’incarico a suo tempo affidato non teneva conto di tali
responsabilità e indennità conseguenti;
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di garantire un
puntuale realizzazione delle azioni amministrative ed alle funzioni obbligatorie per legge in
materia di gestione ed amministrazione dell’ente;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000;
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Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente;
DETERMINA
1. di approvare l’incarico al Direttore Dr.ssa Trentini Carmelita quale Responsabile Unico
del procedimento e di responsabile di servizio specifico per ogni settore oltreché di
responsabile per la prevenzione della corruzione fino al 31.12.2020 con conseguente
proroga dell’incarico e sua scadenza al 31.12.2020;
2. di individuare nel bilancio di previsione annuale ed in quelli pluriennali le indennità di
carica a copertura delle responsabilità affidate pari complessivamente € 15.000,00
(quindicimila/00);
3. d’imputare la spesa sugli appositi capitoli del bilancio di previsione 2017 e seguenti;
4. di impegnare la spesa complessiva annuale di Euro 15.000,00 nel bilancio dell’esercizio
2017 nei seguenti interventi: “Servizi Amministrativi” € 2.500,00, “Servizi Associati SUAP
e SUE” € 5.000,00, “Servizi Culturali” € 5.000,00, “Servizi Turistici” € 2.500.
*°*°*°
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).
*°*°*°
Quistello , lì 03/01/2017
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

___________________________________

