
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 37/17 del 26/05/2017                                 Prot. n.             _______/2017 
 
  
OGGETTO: SIPOM. NATURALMENTE MUSICA 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 che il Consiglio di indirizzo e il Tavolo tecnico del SIPOM nella seduta del 
6/10/2016 hanno dato mandato al Coordinatore del SIPOM di organizzare una rassegna di 
concerti della Rete delle scuole di Musica dell’Oltrepò mantovano all’interno delle aree 
protette del SIPOM, denominata "Naturalmente Musica”; 
 
 Dato atto che la rassegna prevede i seguenti concerti: 

1. 4/6/2017, ore 18.30, Parco del Gruccione, concerto Scuola di musica di Moglia; 
2. 11/6/2017, ore 18.30, Parco San Colombano, concerto Scuola di musica “D. 

Fantini” di Gonzaga; 
3. 17/6/2017, ore 18.30, Riserva naturale Palude di Ostiglia, concerto 

PlayMusicSchool di Suzzara; 
4. 25/6/2017, ore 18.30, Parco San Lorenzo, concerto Fondazione scuola di musica 

Oltrepò mantovano; 
5. 1/7/2017, ore 18.30, Riserva naturale Isola Boscone, concerto Associazione 

Musicale Polironiana di San Benedetto Po; 
6. 1/7/2017, ore 21.30, Parco Golene Foce Secchia (Impianto idrovoro Mondine), 

concerto Lab 105 Coop. “Ai confini” di Sermide; 
7. 8/7/2017, ore 21.30, Parco Golene Foce Secchia (Impianto idrovoro di San Siro), 

concerto Associazione musicale “Monteverdi” di Sermide. 
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 Visto che per la realizzazione dell'iniziativa sono previsti i seguenti costi: permessi 
SIAE, progettazione grafica materiale promozionale, contributo a scuole di musica; 
 
 Dato atto che in data 2/5/2017 venivano inviati vie e-mail alla sede SIAE di Poggio 
Rusco sette “Moduli di richiesta permesso per spettacoli e trattenimenti”, uno per ciascun 
evento delle rassegna, e visto che nei giorni successivi il Responsabile di Agenzia, dott. 
Maurizio Giovanelli, comunicava telefonicamente al Coordinatore del SIPOM, che l’importo 
ad evento ammontava a 163,12 Euro lordi, per un importo complessivo di 1.141,84 Euro; 
 
 Visto il preventivo n.20 del 10/5/2017 di Enrica Bergonzini, via Tiziano 13, Poggio 
Rusco, per “la realizzazione grafica di un volantino con tutti gli appuntamenti musicali + 6 
volantini per singoli i singoli appuntamenti da utilizzare in formato digitale e stampabile” di 
importo pari a 400,00 Euro + 22% di IVA, per un importo complessivo 488,00 Euro; 
 
 Dato atto che alle sette scuole di musica verrà corrisposto un contributo forfettario a 
titolo di rimborso delle spese sostenute di 350,00 Euro/cad. per un importo complessivo di 
2.450,00 Euro; 
 
 Dato atto che, secondo quanto deliberato nella riunione congiunta del Consiglio di 
indirizzo e del Tavolo tecnico del SIPOM del 6/12/2016, il Parco Golene Foce Secchia si farà 
integralmente carico dei costi di uno dei due eventi previsti nell’area protetta e che pertanto 
verserà al SIPOM la somma di 163,12 Euro a titolo di contributo rimborso spese SIAE oltre a 
350,00 Euro a titolo di contributo rimborso spese scuola di musica, per un importo 
complessivo di 513,12 Euro; 
 
 Dato atto 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 della rassegna “Naturalmente Musica” in programma dal 4 
giugno all’ 8 luglio 2017 di:  
 

1. versare la somma complessiva di 1.141,84 Euro a favore di SIAE per l’ottenimento dei 
relativi permessi;  
 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

2. affidare il servizio di realizzazione progettazione grafica di un volantino generale della 
rassegna e di 6 volantini per singolo evento da utilizzare in formato digitale e 
stampabile a Enrica Bergonzini di Poggio Rusco, per un ammontare complessivo di 
488 Euro - CIG Z121ECF8FC; 

 
3. versare la somma di 350,00 Euro a titolo di rimborso spese a ciascuna delle scuole di 

musica partecipanti all’iniziativa, per un importo complessivo di 2.450,00 Euro - CIG 
ZB21ECF9F3; 

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

presentazione di regolare fattura o ricevuta; 
 

5. di  imputare la spesa complessiva di 4.079,84 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; 

 
6.  di incassare dal Parco Golene Foce Secchia la somma di 513,12 Euro a titolo di 
 contributo spese SIAE e scuola di musica sul capitolo in entrata 2014/2 (P.d.C. 
 2.1.1.2) 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). 

* ° * ° * °  
 
Quistello , lì 26/05/2017 
 

 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/

