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   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO  X 

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO  X 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 BIANCHI FRANCESCO -MEMBRO X  

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO X  

   6 2 

 
 

OGGETTO 
 

 
 PARZIALE RETTIFICA DELIBERA N. 17 DELL’01/06/2017  

 
Premesso che con riferimento alla pratica 2010-1062 progetto “Distretto 

Culturale Dominus” che ha visto coinvolto un vasto partenariato di enti pubblici e 
privati negli che negli anni dal 2010 al 2015 hanno realizzato il progetto in oggetto co 
finanziato da Fondazione Cariplo;  
 

Visto la lettera di Fondazione Cariplo del 16.12.2016 caricata sul sito della 
fondazione nella sezione area riservata e dunque visibile il 16.01.2017 di cui si dava 
atto delle risultanze spettanti ai partner quale saldo e le relative revoche;  
 

Visto l’importo complessivo in pagamento di € 147.231,74 incassato sul cap. 
2022/1 con reversale n. 265 del 31/12/2016 e l’importo revocato complessivo di € 
202.154,77 suddiviso per i vari partner; 
 

Visto la delibera n. 17 del 1.06.2017 con cui si dava atto che il Comune di San 
Giacomo delle Segante avrebbe avuto un saldo negativo come di seguito 
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riportato:

 
 

Vista la nota del Comune di San Giacomo delle Segante pervenuta il 
21.08.2017 Prot. N. 004480 in cui si precisava che in merito al saldo del progetto 
Dominus occorreva rettificare la delibera n.17/017 in quanto la natura dei contributi 
ricevuti non erano tutti provenienti dai Fondi Cariplo ma da un contributo aggiuntivo 
della Provincia di Mantova (come da documenti allegati alla presente delibera) per 
cui il Comune di San Giacomo sarebbe ancora a credito da parte del Consorzio e 
non a debito; 

 
Dato atto che dai controlli contabili eseguiti dal Consorzio risulta che lo stesso 

ha versato dal 2011 al 2015 al Comune di San Giacomo delle Segate effettivamente 
€ 99.327,41 come evidenziato dai movimenti contabili e bancari per il progetto 
DOMINUS, ma che questa somma complessiva è stata composta da: 

- € 30.0000,00 contributo Provincia di Mantova erogato al Consorzio e da 
quest’ultimo girato al Comune di San Giacomo per “il sostegno della fase di 
avvio dello start up 2012” cosi come riportato dalla determina n. 1393 del 
11.02.2012 della Provincia di Mantova; 

- € 69.327,41 contributo dalla Fondazione Cariplo erogato al Consorzio e da 
quest’ultimo girato al Comune di San Giacomo per le attività legate al progetto 
materiale; 
 

Tutto ciò premesso e richiamata la nostra delibera n. 17 del 01.06.2017 si propone 
di: 

- Rettificare parzialmente la delibera n. 17 del 01.06.2017 evidenziando quanto 
sopra e sottolineando che il contributo da erogare al Comune di San Giacomo 
a saldo per le attività del progetto Dominus è pari a € 20.672,59 che sommati 
ai € 69.327,41 già erogati definiscono la somma complessiva del contributo di 
Fondazione Cariplo per il progetto Dominus (pari a € 90.000,00): 

- Che il versamento del saldo verrà eseguito solo quando i Comuni (indicai in 
delibera n. 17/017) che devono restituire quanto revocato e già incassato 
provvederanno a comunicare i piani di rientro. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1. L’approvazione della parziale rettifica della delibera n. 17 del 01.06.2017 

evidenziando quanto sopra e sottolineando che il contributo da erogare al 
Comune di San Giacomo a saldo per le attività del progetto Dominus è pari a € 
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20.672,59 che sommati ai € 69.327,41 già erogati definiscono la somma 
complessiva del contributo di Fondazione Cariplo per il progetto Dominus (pari a 
€ 90.000,00); 
 

2. Che il versamento del saldo verrà eseguito solo quando i Comuni (indicati in 
delibera n. 17/017) che devono restituire quanto revocato e già incassato 
provvederanno a comunicare i piani di rientro. 

 
* ° * ° * ° 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


