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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 27/17 del 02/05/2017.                               Prot. n.             _______/2017 
 
  
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE “LA BIBLIOTECA DI 
DOMANI. PROGETTARE LA BIBLIOTECA DEL FUTURO CON I CITTADINI”, 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO “CULTURA DIFFUSA”. 
CIG Z171EA2BA6 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, 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); 
 

Visto il progetto denominato “CULTURA DIFFUSA” approvato con delibera n. 08 del 
07/03/2017 e per il quale è stata presentata una richiesta di finanziamento a Fondazione 
Cariplo sul bando “Partecipazione culturale” con scadenza il 31/03/2017;  

 
Preso atto che nell'ambito del sopracitato progetto, è prevista nell'azione 4 – 

Formazione, la realizzazione di una comunità di pratica volta alla progettazione di servizi 
bibliotecari innovativi locali; 

 
Ritenuto di organizzare la giornata di formazione “La biblioteca di domani. Progettare 

la biblioteca del futuro con i cittadini” in occasione del cinquantesimo anniversario della 
biblioteca di Suzzara al Piazzalunga di Suzzara il giorno 4 maggio prevedendo i seguenti costi: 

 buffet per n. 35 persone comprensivo di pranzo leggero (primo piatto a base 
di riso, selezione di finger food salati monoporzione, pasticceria mignon, acqua e succhi di 
frutta, caffè) e coffee break pomeridiano con pasticceria mignon e caffè, organizzato da 
Fondazione Scuola di Arti e Mestieri  “F. Bertazzoni”, Via Bertazzoni n. 1, Suzzara (MN), c.f. e 
p.iva 02036310205, per un costo totale di € 315,00; 

 coordinamento giornata da parte di Antonella Agnoli, nata a Selva di Cadore 
(Bl) il 31.05.1952, Residenza Dorsoduro 3464 – 30123 Venezia, Partita IVA 03843050273, 
Codice fiscale GNLNNL52E71I592M, esperta del settore, che ha seguito il progetto di 
trasformazione della biblioteca di Suzzara, prevedendo un gettone di presenza di € 200,00 
(iva compresa); 
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Visto il regolamento 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 così come approvato dal CDA con delibera n. 39 del 
8.11.2016; 

 
Visto l’art 5 del medesimo regolamento relativo all’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture per offerte per importi inferiore a € 40.000 che possa avvenire 
tramite affidamento diretto adeguatamente motivato così come previsto dall’art 36 comma 
2 lettera a del d.lgs 50/2016; 

 
 Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo di uscita 1062/1 del 
Bilancio di Previsione 2017 - 2019; 
 
 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 della giornata di formazione “La biblioteca di 
domani. Progettare la biblioteca del futuro con i cittadini”: 

 Fondazione Scuola di Arti e Mestieri  “F. Bertazzoni”, Via Bertazzoni n. 1, Suzzara 
(MN), c.f. e p.iva 02036310205, per l’organizzazione di un buffet per n. 35 persone 
comprensivo di pranzo leggero (primo piatto a base di riso, selezione di finger food 
salati monoporzione, pasticceria mignon, acqua e succhi di frutta, caffè) e coffee 
break pomeridiano con pasticceria mignon e caffè, per un costo totale di € 315,00; 

 Antonella Agnoli, nata a Selva di Cadore (Bl) il 31.05.1952, Residenza Dorsoduro 3464 
– 30123 Venezia, Partita IVA 03843050273, Codice fiscale GNLNNL52E71I592M, 
esperta del settore,  per il coordinamento della giornata, per un costo totale di € 
200,00 (iva compresa); 

 
2. di impegnare la spesa complessiva di € 515,00 al capitolo di uscita 1062/1 (P.d.C. 

1.3.2.99 Miss. 5 Prog. 1) “Sistema Legenda” del Bilancio di previsione 2017 – 2019, 
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. 
 

 
 

° * ° * ° 
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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). 
 

* ° * ° * °  
 
Quistello, lì 02/05/2017 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini 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 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/

