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   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 BIANCHI FRANCESCO -MEMBRO X  

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO X  

   8 0 

 
 

OGGETTO 
 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI GONZAGA, OSTIGLIA, 
SUSTINENTE – facente parte dell'Unione di Comuni Lombarda “Mincio Po”, I 
COMUNI DELL’UNIONE “ISOLA MANTOVANA” (ad eccezione di San Giovanni 
del Dosso) E IL CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO PER LA FORNITURA DI 
SERVIZI DI SUPPORTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 

 
 

 Il Direttore: 
 
 VISTA la Convenzione istitutiva del Sistema bibliotecario Legenda, approvata 

dall’Assemblea dei Sindaci del Sistema bibliotecario Legenda in data 15/09/2010 e 

recepita dal Consorzio con delibera assembleare n. 34 del 29/11/2010; 

 PREMESSO: 

- che il Consorzio Oltrepò Mantovano è stato individuato quale centro 

amministrativo di riferimento e responsabile legale del Sistema bibliotecario 

Legenda; 

 - che la Convenzione del Sistema bibliotecario Legenda prevede la possibilità 

di incaricare personale a supporto dell'attività delle biblioteche aderenti al 

Sistema stesso: art. 5, h (tra i compiti e le funzioni) Gestione di personale 

specializzato. Prestazioni di servizio per biblioteche ed archivi per interventi 

specifici al fine di garantire l’orario di apertura e fornire servizi di supporto in 

casi speciali (apertura di una nuova sede, revisione generale delle raccolte, 
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attivazione di nuovi servizi), garantendo personale qualificato con l’adeguato 

curriculum professionale; 

 CONSIDERATO che i Comuni di Gonzaga, Ostiglia, Sustinente – facente 

parte dell'Unione di Comuni Lombarda “Mincio Po” e quelli facenti parte dell'Unione 

di Comuni “Isola Mantovana (ad eccezione del Comune di San Giovanni del Dosso), 

aderenti al Sistema bibliotecario Legenda, hanno richiesto al Consorzio Oltrepò 

Mantovano di attivare apposita procedura negoziata per attività varie da realizzarsi 

all'interno delle biblioteche; 

 VISTI: 

- l'allegato Protocollo di intesa relativo all’affidamento al Consorzio Oltrepò 

Mantovano delle funzioni di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 

50/2016, per la procedura negoziata relativa alla fornitura di servizi bibliotecari 

e archivistici e di supporto alla biblioteca comunale; 

- il Regolamento del Consorzio per l'acquisizione di beni, servizi, lavori di 

importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario D.Lgs 50/2016 in attuazione 

alle Linee Guida adottate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016; 

 ATTESO che con delega al Consorzio Oltrepò Mantovano delle funzioni di 

stazione appaltante, con riguardo alla specifica procedura negoziata in commento, 

verrà assicurato il rispetto dei principi di evidenza pubblica, trasparenza, efficacia ed 

economicità dell'azione amministrativa; 

 PRESO ATTO che il Consorzio Oltrepò Mantovano effettuerà la scelta dei 

fornitori in base alle normative vigenti e previa determinazione degli importi oggetto 

della procedura negoziata da parte delle amministrazioni aderenti; 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 8 , contrari  0 astenuti  0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare l'allegato protocollo di intesa tra i comuni di Gonzaga, Ostiglia, 

Sustinente – facente parte dell'Unione di Comuni Lombarda “Mincio Po” - e 

l'Unione di Comuni “Isola Mantovana” (ad eccezione del Comune di San 

Giovanni del Dosso); 

2) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il suddetto Protocollo di Intesa; 

3) di dare mandato al Direttore del Consorzio Oltrepò Mantovano di porre in 

essere tutti gli atti e le procedure necessarie per l'attuazione della presente 

deliberazione e per l'espletamento della relativa procedura negoziata, in base 

agli importi impegnati dagli Enti aderenti. 

* ° * ° * ° 
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Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

 
 

_________________      
 
 

  


