
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 32/17 del 16/05/2017                                 Prot. n.             _______/2017 

 
  

OGGETTO: SIPOM. CICLOFESTIVAL DEI PARCHI 2017 

 

 
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); 
 
 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 della necessità di organizzare l’iniziativa "Ciclofestival dei Parchi  2017”,  
giunta alla sua IV edizione, il giorno 21 maggio 2017; 
 
 Visto che per la realizzazione dell'iniziativa si rendono necessari i seguenti servizi: 
trasporto/messa in strada/assistenza meccanica biciclette, accompagnamento ciclistico, 
servizio segreteria e tesoreria e copertura assicurativa, nonché progettazione grafica 
materiale promozionale; 

 Visto il preventivo della ditta SILINGARDI FEDERICO & C. s.a.s., via Roma n.46, 
Bagnolo San Vito, del 4/5/2017, per il servizio di trasporto di n.15 biciclette e assistenza 
meccanica di importo pari a 250,00 Euro + IVA (lordo 305,00 Euro) e per il servizio di 
manutenzione di n.15 biciclette di importo pari a 375,00 + IVA (lordo 457,50 Euro), per un 
ammontare complessivo di 625,00 Euro + IVA (lordo 762,50 Euro); 

 Visto il preventivo dell'Ass.ne "Gli Scarponauti - Turismo Attivo", Via Benetollo 1, 
Mantova, del 28/4/2017, per il servizio di accompagnamento con Guide Ambientali 
Escursionistiche cicloturistiche, segreteria, tesoreria e copertura assicurativa, di importo pari 
a 400,00 Euro + IVA (lordo 488,00 Euro); 

 Visto il preventivo n.18 del 4/5/2017 di Manuela Benassi, via G. Di Vittorio 3, 
Pegognaga per aggiornamento del layout grafico della locandina digitale del "Ciclofestival dei 
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parchi 2017" di importo pari a 80,00 Euro + 4% di gestione INPS, per un importo complessivo 
83,20 Euro; 

 Ritenuto opportuno di avvalersi delle suddette ditte per i servizi summenzionati; 

 Dato atto, in ogni caso, che tutti i servizi hanno importi sotto soglia tali da consentire 
l'affidamento diretto; 
 
 Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo di uscita 1070/1 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 

Per l'organizzazione del Ciclofestival dei Parchi 2017 del 21 maggio 2017 di:  

1. affidare il servizio di trasporto, assistenza meccanica e manutenzione alla ditta 
Silingardi Federico di Bagnolo San Vito, per un ammontare complessivo di 625,00 
Euro + IVA (lordo 762,50 Euro) - CIG Z121EA08F7; 

 
2. affidare il servizio di accompagnamento con Guide Ambientali Escursionistiche 

cicloturistiche, segreteria e tesoreria, all'Ass.ne "Gli Scarponauti - Turismo Attivo" di 
Mantova per un importo complessivo di 400,00 Euro + IVA (lordo 488,00 Euro) - CIG 
ZA21EA098A; 

 
3. affidare il servizio di aggiornamento del layout grafico della locandina digitale del 

"Ciclofestival dei parchi 2017", a Manuela Benassi di Pegognaga, per di importo pari a 
80,00 Euro + 4% di gestione INPS (lordo 83,20 Euro) - CIG Z711EA0A0F; 

 
4. di liquidare e pagare alle ditte, al termine delle prestazioni, le somme suddette previa 

presentazione di regolare fattura; 
 

5. di  imputare la spesa complessiva di 1.333,70 Euro lordi al Capitolo di uscita 1070/1 
(P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 9 Prog. 2) del Bilancio di previsione 2017 – 2019. 

 
° * ° * ° 

 
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). 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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* ° * ° * °  
 
Quistello , lì 16/05/2017 

 
 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/

