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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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OGGETTO: PROGETTO MEDCYCLETOUR – SPESE PER VIAGGIO A NIZZA (07 – 09 
NOVEMBRE 2017) 
CUP H19G17000020007 
CIG Z4F20864EA 
 

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 la Provincia di Mantova ha partecipato, nel 2016, al progetto 

denominato MEDCYCLETOUR “MEDiteranean CYcle route for sustainable coastal TOURism” 
che è stato approvato dal programma INTERREG MED e che prevedeva l’avvio nel 2017; 

 
Dato atto che, a causa di alcune difficoltà economiche, la Provincia di Mantova è 

stata costretta a rinunciare al progetto, ma ha segnalato il Consorzio Oltrepò Mantova come 
valido sostituto in qualità di Ente pubblico le cui finalità sono la valorizzazione e la 
promozione territoriale in ambito culturale, turistico e ambientale; 

 
Richiamata la delibera del C.d.A. n. 4 del 22/02/2017 con la quale veniva approvato il 

progetto MEDCYCLETOUR finanziato dal programma Interreg MED sul tema ciclabili e 
mobilità sostenibile; 

 
Dato atto che la spesa prevista è di complessivi € 240.000,00 e la corrispondente 

entrata è di € 240.000,00 internamente coperti da fondi derivati dal programma Interreg 
MED e da fondi nazionali e i restanti; 

 
Dato atto che con la medesima delibera si è previsto di incaricare, per l’attuazione del 

progetto: 
- Carmelita Trentini quale Direttore dell’ente e responsabile di progetto; 
- Daniele Cuizzi quale coordinatore del SIPOM e comunque referente per la 

ciclabilità della CETS;  
- Jessica Bigi per la parte delle attività della segreteria necessarie; 
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Rilevato che il progetto prevede che i patner si riuniscano in 6 incontri e che il 
secondo è stato convocato a Nizza nel periodo 07/11/2017 – 09/11/2017; 

 
Richiamato il preventivo richiesto all’agenzia Sherpa Viaggi di A tutto tondo s.r.l. con 

sede in Pegognaga (MN), P. IVA 02036190201, che ammonta a complessivi € 526,00 per 2 
persone (Trentini e Cuizzi) e ritenuta l’offerta equa e congrua; 

 
 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 accettare il preventivo presentato dall’agenzia Sherpa Viaggi di A tutto tondo s.r.l. con 

sede in Pegognaga (MN), P. IVA 02036190201 per l’organizzazione (prenotazione 
trasporti e pernottamenti) dell’incontro che si terrà a Nizza nel periodo 07/11/2017 – 
09/11/2017 per l’importo complessivo di € 526,00 IVA di legge esclusa articolo 74/ter 
D.L. 313/97;  

 

2. Di impegnare la somma di Euro 526,00 in favore dall’agenzia Sherpa Viaggi di A tutto 
tondo s.r.l. con sede in Pegognaga (MN), P. IVA 02036190201, con imputazione al 
Capitolo di spesa 1107/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 7 Prog. 1) del Bilancio di previsione degli 

esercizi 2017 - 2019; 
 

3. Di dare atto che alla liquidazione del sopra indicato importo si provvederà dietro 
presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile di servizio. 

 
* ° * ° * °  

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale di Quingentole 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, li 30/10/2017 
 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini Carmelita 

 
 
      ___________________________________ 
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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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