
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 65/17 del 28/08/2017                                                      Prot. n.             /2017 
 
 
OGGETTO: SPORTELLO UNICO ASSOCIATO –  ASSUNZIONE SPESA PER MODULISTICA ON 
LINE 
CIG ZA31FBBE84 
 

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); 

 
 Richiamata la delibera assembleare n. 20 del 08/11/2016 con la quale veniva 
approvata la convenzione per il conferimento al Consorzio Oltrepò Mantovano della gestione 
in forma associata dello Sportello Unico telematico delle Attività Produttive e Sportello Unico 
Edilizia; 
 
 Richiamata la determinazione n. 11 del 20/01/2017 con la quale si approvava il 
preventivo di spesa e le relative entrate per l’anno 2017; 
 
 Visto il preventivo richiesto alla ICAR srl, Via A. Tedeschi 12/f – 42124 di Reggio Emilia 
P.I. 01155340357, operante nel settore e di fiducia, per la fornitura della MODULISTICA ON 
LINE AREA EDILIZIA E URBANISTICA e AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE che ha presentato 
l’offerta come di seguito indicato: 
 

Descrizione Canone annuo 

MODULISTICA ON LINE AREA EDILIZIA E URBANISTICA € 299 

MODULISTICA ON LINE AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE € 375 

COSTO ANNUALE ABBONAMENTO TRIENNALE Sconto 10% 

 + IVA 22%. 

 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione della spesa suddetta ed alla sua 

liquidazione previa presentazione di regolare fattura; 
 
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di evadere 
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puntualmente pratiche di Sportello Unico effettuando la dovuta informazione al pubblico; 
 
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 assumere impegno di spesa di € 740,05 per l’acquisto della MODULISTICA ON LINE 
AREA EDILIZIA E URBANISTICA e AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE, avvalendosi della ICAR 
srl, Via A. Tedeschi 12/f – 42124 di Reggio Emilia P.I. 01155340357, operante nel 
settore e di fiducia; 
 

2. d’imputare la spesa di € 740,05 al Capitolo di spesa 1093/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 14 
Prog. 1) del Bilancio di previsione 2017 – 2019 esercizio 2017; 

 
3. di provvedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura.  

 
* ° * ° * ° 

 
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 28/08/2017 

 
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 
 
 
      ___________________________________ 
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