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SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 24/17 del 05/04/2017                                                  Prot. n.         /2017 

 
 
OGGETTO: PROGETTO ARC –  ATTREZZATURE RURALI DI COMUNITA’ – IMPEGNO DI 
SPESA PER PROGETTAZIONE – SPESE PER ESECUZIONE DI LAVORI E ACQUISTO DI 
BENI E ATTREZZATURE. 
CUP H19D16002380002 
 

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;  
 
 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 2 del 31/01/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 

 
Preso atto che con delibera n. 37 del 25/10/2016, il Cda approvava il progetto 

denominato “ARC – ATTREZZATURE RURALI DI COMUNITA’ “e la contestuale richiesta di 
finanziamento a Regione Lombardia sul bando per progetti presentati da enti Pubblici per la 
valorizzazione del territorio lombardo per la promozione di temi Agricoli e filiere 
agroalimentari; 

 
Preso atto che con D.d.u.o. 21 dicembre 2016 - n. 13622 D.g.r. 5344/2016. d.d.u.o. n. 

7767/2016 Regione Lombardia approvava la graduatoria a seguito del bando pubblico per la 
selezione di progetti presentati da enti pubblici per la valorizzazione del territorio lombardo 
per la promozione di temi agricoli e filiere agroalimentari locali e pubblicava sul BURL n. 
Serie Ordinaria n. 2 del 09 gennaio 2017 la graduatoria medesima nella quale all’interno dei 
progetti ammessi veniva approvato il progetto in narrativa con punti 58,5 per un costo di 
progetto ammissibile pari a € 100.000,00 con un contributo concesso pari a €  65.000,00; 
 

Dato atto che la spesa prevista è di complessivi € 100.000,00 e la corrispondente 
entrata è di € 65.000,00 proveniente dal contributo regionale e di € 35.000,00 coperti con 
fondi propri attraverso il costo del personale e delle spese generali in carico all’ente per la 
gestione generale del progetto; 

 
Dato atto che si è previsto di incaricare, per l’attuazione del progetto: 
- Carmelita Trentini quale Direttore dell’ente e responsabile di progetto; 
- Michela Bricoli quale coordinatore del Settore Cultura; 
- Jessica Bigi per la parte delle attività della segreteria necessarie; 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

Rilevato che il progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni per cui sarà 
necessario avvalersi di ditte, consulenti e fornitori esterni; 

 
Richiamato il progetto esecutivo che si articola nelle azioni e delle attività approvate; 
 
 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 procedere secondo quanto previsto nell’impegnare sul cap. di uscita 1850/1 del 

bilancio di previsione 2017 del progetto ARC i seguenti sotto impegni di spesa  
- Progettazione esecutiva € 5.000,00; 
- Esecuzione lavori, acquisizione di beni e attrezzature € 80.000,00; 
- Spese di personale € 10.000,00; 
- Spese generali € 5.000,00; 

 
2. Di dare atto che saranno assegnate con successiva e specifica determina dopo aver 

espletato le procedure di incarico come previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 
2016, n. 50 gli incarichi specifici per ogni voce di spesa. 

 
° * ° * ° 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale di Quingentole 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, li 05/04/2017 
 

 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 
 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
 

 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/

