
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 91/17 del 05/12/2017                                              Prot. n.             /2017 
 
 
OGGETTO: PROROGA CONTRATTI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN SCADENZA: 
SETTORE CULTURA E SISTEMA LEGENDA, SETTORE TURISMO, SETTORE SERVIZI 
ASSOCIATI (SUAP E SUE, ANTISISMICA ASSOCIATA, CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA), SETTORE AMBIENTE 
 
 

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); 
 
 Richiamati i contratti di prestazione di servizi dei professionisti di seguito elencati: 

• Bricoli Michela (affidamento incarico rif. determina n. 2 del 03/01/2017); 

• Bombarda Cristina (affidamento incarico rif. determina n. 59 del 22/12/2016); 

• Campi Diego (affidamento incarico rif. determina n. 5 del 11/01/2017); 

• Angusti Paolo (affidamento incarico rif. determina n. 4 del 10/01/2017); 

• Longhi Valeria (affidamento incarico rif. determina n. 53 del 29/06/2017 e determina 
n. 75 del 05/10/2017); 

• Cuizzi Daniele (proroga incarico rif. determina n. 48 del 27/06/2017); 
 

 Dato atto che i succitati contratti sono in scadenza al 31/12/2017, ma possono essere 
prorogati per il tempo necessario ritenuto opportuno, come previsto dai rispettivi bandi di 
selezione; 
 
 Richiamata la delibera del C.d.A. n. 25 del 09/10/2017 con la quale si stabiliva di 
prorogare i contratti dei professionisti di cui sopra per 2 anni e quindi al 31/12/2019, senza 
aumento dei costi; 
 
 Si ritiene dunque di provvedere alla determinazione delle proroghe degli incarichi 
(anche per provvedere alla necessaria continuità del servizio) con l’assunzione di spesa di: 

• Bricoli Michela per € 30.000,00 (trentamila/00) lordi annuali, per il periodo dal 
01/01/2018 al 31.12.2019; 
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• Bombarda Cristina per € 26.000,00 (ventiseimila/00) lordi annuali, per il periodo dal 
01/01/2018 al 31.12.2019; 

• Campi Diego per € 23.000,00 (ventitremila/00) lordi annuali, per il periodo dal 
01/01/2018 al 31.12.2019; 

• Angusti Paolo per € 23.000,00 (ventitremila/00) lordi annuali, per il periodo dal 
01/01/2018 al 31.12.2019; 

• Longhi Valeria per € 7.200,00 (settimiladuecento/00) lordi annuali (SUAP e SUE) ed € 
15.000,00 (quindicimila/00) lordi annuali (CUC) per il periodo dal 01/01/2018 al 
31.12.2019; 

• Cuizzi Daniele per € 21.500,00 (ventunomilacinquecento/00) lordi annuali, per il 
periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2019; 

 
 Sottolineato che la spesa lorda è annuale per il periodo indicato sarà imputata sul 
bilancio 2018 e sul bilancio 2019 e avrà la durata per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2019 
e trova copertura negli stanziamenti delle attività amministrative dell’ente e potrà essere 
prorogata per il tempo necessario ritenuto opportuno; 
 

Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di garantire un 
puntuale realizzazione delle azioni amministrative ed alle funzioni obbligatorie per legge in 
materia di gestione ed amministrazione dell’ente; 

 
 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 
 

 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare le proroghe dei contratti di prestazione di servizi dei professionisti di 

seguito elencati: 

• Bricoli Michela per € 30.000,00 (trentamila/00) lordi annuali, per il periodo dal 
01/01/2018 al 31.12.2019 – CIG Z4F219CB2F; 

• Bombarda Cristina per € 26.000,00 (ventiseimila/00) lordi annuali, per il periodo dal 
01/01/2018 al 31.12.2019 – CIG ZF0219CB70; 

• Campi Diego per € 23.000,00 (ventitremila/00) lordi annuali, per il periodo dal 
01/01/2018 al 31.12.2019 – CIG Z40219CC0B; 

• Angusti Paolo per € 23.000,00 (ventitremila/00) lordi annuali, per il periodo dal 
01/01/2018 al 31.12.2019 – CIG Z5F219CC8E; 

• Longhi Valeria per € 7.200,00 (settimiladuecento/00) lordi annuali (SUAP e SUE) ed € 
15.000,00 (quindicimila/00) lordi annuali (CUC) per il periodo dal 01/01/2018 al 
31.12.2019 – CIG Z23219CE08; 

• Cuizzi Daniele per € 21.500,00 (ventunomilacinquecento/00) lordi annuali, per il 
periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2019 – CIG Z32219D01D; 

 
2. di provvedere alla stipula dei relativi contratti di prestazione di servizi - proroghe; 

 
3. di dare atto che i compensi spettanti per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019, da 
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liquidare mensilmente previa presentazione di regolari fatture, sono i seguenti: 

• Bricoli Michela per € 30.000,00 (trentamila/00) lordi annuali, con imputazione al Capitolo 
di spesa 1062/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 5 Prog. 1) del Bilancio di previsione 2018 – 2020 
esercizio 2018; 

• Bombarda Cristina per € 26.000,00 (ventiseimila/00) lordi annuali, con imputazione al 
Capitolo di spesa 1093/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 1) del Bilancio di previsione 2018 
– 2020 esercizio 2018; 

• Campi Diego per € 23.000,00 (ventitremila/00) lordi annuali, con imputazione al Capitolo 
di spesa 1093/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 1) del Bilancio di previsione 2018 – 2020 
esercizio 2018; 

• Angusti Paolo per € 23.000,00 (ventitremila/00) lordi annuali, con imputazione al 
Capitolo di spesa 1093/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 1) del Bilancio di previsione 2018 
– 2020 esercizio 2018; 

• Longhi Valeria: 
➢ € 7.200,00 (settimiladuecento/00) lordi annuali, con imputazione al Capitolo di spesa 

1093/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 1) del Bilancio di previsione 2018 – 2020 
esercizio 2018; 

➢ € 15.000,00 (quindicimila/00) lordi annuali, con imputazione al Capitolo di spesa 
1095/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 4) del Bilancio di previsione 2018 – 2020 
esercizio 2018; 

• Cuizzi Daniele per € 21.500,00 (ventunomilacinquecento/00) lordi annuali, con 
imputazione al Capitolo di spesa 1070/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 9 Prog. 2) del Bilancio di 
previsione 2018 – 2020 esercizio 2018; 

 
4. di provvedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture. 

 
* ° * ° * ° 

 
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 05/12/2017 

 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/

