
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 68/17 del 26/09/2017                                 Prot. n.             _______/2017 

 
  

OGGETTO: SIPOM. OLTREPÒ IN UN CLICK 

CIG ZA9200D246 

 
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 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 un concorso 
fotografico, successivamente denominato “L’Oltrepò in un click”, la cui prima edizione ha 
avuto per tema “I Parchi dell’Oltrepò Mantovano”; 
 
 Dato atto che l’art.7 del Regolamento del concorso, approvato dal CdA del Consorzio 
Oltrepò Mantovano con delibera n.16 del 1/6/2017, prevede la premiazione dei vincitori 
“con materiale fotografico, pubblicazioni e prodotti agroalimentari del territorio”; 
 
 Dato atto che hanno presentato i propri scatti 5 fotografi, per un totale di 15 
immagini (11 a colori e 4 in bianco e nero) e che, in conformità con quanto previsto dall’art.8 
del Regolamento del concorso, in data odierna si è riunita la giuria che ha decretato le prime 
3 immagini classificate a colori e le prime 2 in bianco e nero, come da verbale allegato alla 
presente; 
  

 Considerato che a tutti i fotografi con immagini classificate verranno consegnati un 
attestato di partecipazione e alcune pubblicazioni prodotte dal Consorzio Oltrepò 
Mantovano e ai due vincitori, oltre a quanto sopra, un libro a testa sulla tecnica fotografica 
da acquistare presso le “Librerie.Coop Mantova Nautilus”, con sede a Mantova in Piazza 19, 
80° Fanteria, CF/PI 0259156200, per un costo complessivo di 36,00 Euro; 
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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 la premiazione del Concorso fotografico “L’Oltrepò in un click”:  
 

1. di acquistare pubblicazioni presso Librerie.Coop Mantova Nautilus”, con sede a 
Mantova in Piazza 19, 80° Fanteria, CF/PI 0259156200, per un importo complessivo di 
36,00 Euro; 

 
2. di liquidare e pagare alla ditta predetta le somme suddette previa presentazione di 

regolare fattura; 
 

3. di imputare la spesa al Capitolo di uscita 1070/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 9 Prog. 2) del 
Bilancio di previsione 2017 – 2019; 
 

4. di allegare alla presente determinazione il verbale della riunione della giuria del 
concorso fotografico 

 
° * ° * ° 

 
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 26/09/2017 

 
 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/

