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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 66/17 del 31/08/2017                                                Prot. n.             /2017 
 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ MATILDE DAYS – impegno di spesa. 
 
 

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); 

 
Preso atto che l’Assemblea del Sistema Po Matilde ha deciso di proporre, anche per 

l’anno in corso, i Matilde Days, giornate di promozione del territorio e della figura di Matilde 
di Canossa nelle giornate 16 – 17 e 23 – 24 settembre, organizzando attività su diversi 
comuni che aderiscono al Sistema; 

 
Ritenuto inoltre opportuno produrre per l’occasione materiale informativo sulle Pievi 

matildiche, in continuità con quello prodotto nell’ambito del “Progetto ARC. Attrezzature 
rurali di comunità”; 

 
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; 

 
Visto i preventivi richiesti a ditte di fiducia con cui l’ente ha già lavorato 

individuandone adeguatezza e correttezza nello svolgimento dei servizi richiesti e con 
proposte innovative riguardanti l’interpretazione della figura di Matilde di Canossa, in 
particolare per i bambini, di seguito elencati: 

• ZEROBEAT Società Cooperativa, Via Sabbioncello 6/B, 46020 Quingentole (MN) (ns. 
prot. n. 627 del 31/08/2017) che prevede la realizzazione dello spettacolo “Forse un 
suono” con videoproiezioni tratte dal progetto del Consorzio Oltrepò Mantovano 
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Fitzcarraldo per un costo di 1.400,00 € + iva e n. 2 performances spettacolo musicale 
“Il ritmo e il tempo musicale” per bambini condotti da Diego Devincenzi, per un costo 
unitario di 120,00 € + iva – CIG ZAB1FF44BE; 

• Il Laboratorio di Eleonora Grasselli, Via Dante Alighieri 109, 42033 Carpineti - Reggio 
Emilia (ns. prot. n. 612 del 30/08/2017) che prevede la realizzazione di un pacchetto 
di n. 3 laboratori tematici sulla storia di Matilde di Canossa comprensivi di materiali 
di consumo per la realizzazione, della durata di 1.30 h, per un costo complessivo di 
420,00 € + iva – CIG Z2E1FF4659;  

• Associazione Culturale Arci “Puppet House” con sede in via G.B.Amici, 41 – Modena 
(ns. prot. n. 613 del 30/08/2017) che richiede la somma di 350,00 € quale contributo 
a sostegno della seguente attività: Spettacolo “Matilde e Il castello di Canossa” – CIG 
Z781FF47AA; 

• CHARTA Cooperativa Sociale - onlus - Vicolo Santa Maria, 4, 46100 Mantova (ns. prot. 
n. 617 del 30/08/2017) relativo alla realizzazione di n. 2 laboratori “Il tempo delle 
storie” per un costo unitario di 100,00 € + iva e n. 2 laboratori “La storia si scrive sulla 
carta” per un costo unitario di 150,00 € + iva (comprensivi di costi del materiale) – 
CIG Z371FF48C6; 

• Manuela Benassi - grafica e comunicazione, Via G. di Vittorio, 3, 46020 Pegognaga 
(MN) (ns. prot. n. 614 del 30/08/2017) per la progettazione ed il layout grafico per 
supporto illustrativo e iconografico materiale promozionale relativo alle Pieve 
Matildiche per un costo di € 400,00 + rivalsa inps 4% - CIG ZC21FF48FB; 

• E. Lui Tipografia di Reggiolo (ns. prot. n. 628 del 31/08/2017) per la stampa e la 
consegna di: 
- Blocco “Pievi matildiche” f.to a3 orizzontale incollato in testa. N. 100 blocchi da 

100 fogli cad. stampati a 4+4 colori su carta usomano gr. 90 e cartoncino 
sottoblocco: euro 4 cad.; 

- Depliant f.to chiuso 10x21 cm (aperto 21x29,7 cm) a 3 ante / 2 pieghe con 
chiusura a portafoglio. N. 5.000 pezzi stampati a 4+4 colori su carta patinata 
opaca da 170 gr: euro 0,08 cad.; 

CIG ZB81FF4D26; 
 

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 le seguenti ditte: 

• ZEROBEAT Società Cooperativa, Via Sabbioncello 6/B, 46020 Quingentole (MN) per la 
realizzazione dello spettacolo “Forse un suono” con videoproiezioni e n. 2 laboratori 
musicali per bambini per un costo complessivo di 1.804,00 € iva inclusa – CIG 
ZAB1FF44BE; 

• Il Laboratorio di Eleonora Grasselli, Via Dante Alighieri 109, 42033 Carpineti - Reggio 
Emilia per la realizzazione di un pacchetto di n. 3 laboratori tematici sulla storia di 
Matilde di Canossa per un costo complessivo di 512,40 € iva inclusa – CIG 
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Z2E1FF4659;  

• CHARTA Cooperativa Sociale - onlus - Vicolo Santa Maria, 4, 46100 Mantova per la 
realizzazione di n. 2 laboratori “Il tempo delle storie” e n. 2 laboratori “La storia si 
scrive sulla carta” per un costo complessivo di 610,00 € iva inclusa – CIG Z371FF48C6; 

• Manuela Benassi - grafica e comunicazione, Via G. di Vittorio, 3, 46020 Pegognaga 
(MN) per la progettazione ed il layout grafico per supporto illustrativo e iconografico 
materiale promozionale relativo alle Pieve Matildiche per un costo complessivo di 
416,00 € - CIG ZC21FF48FB; 

• E. Lui Tipografia srl di Reggiolo per la stampa e consegna di n. 100 Blocco “Pievi 
matildiche” per un costo totale di 488,00 € iva inclusa e n. 5.000 pieghevoli 
promozionali dell’evento per un costo totale di 488,00 € iva inclusa - CIG 
ZB81FF4D26; 
 

2. Di prevedere un contributo di 350,00 € all’Associazione Culturale Arci “Puppet 
House” con sede in via G.B.Amici, 41 – Modena a sostegno della seguente attività: 
Spettacolo “Matilde e Il castello di Canossa” – CIG Z781FF47AA; 
 

3. Di imputare la spesa complessiva come di seguito specificato: 

• € 904,00 (relativamente a realizzazione e stampa di materiale informativo sulle Pieve 
Matildiche) sul capitolo di uscita Turismo del Bilancio di previsione 2017 – 2019 
esercizio 2017 che stanzia la somma necessaria; 

• € 3.764,40 sul capitolo di uscita “Sistema Po Matilde” del Bilancio di previsione 2017 
– 2019 esercizio 2017 che stanzia la somma necessaria; 
 

4. di dare atto che alla liquidazione dei sopra indicati importi si provvederà dietro 
presentazione di regolari fatture, vistate dal responsabile di servizio. 

 
* ° * ° * ° 

 
 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). 
 

* ° * ° * ° 
 
Quingentole, lì 31/08/2017 

 
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 
 
 
      ___________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/

