
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 93/17 del 15/12/2017                                                          Prot. n.         /2017 
 
OGGETTO: SPORTELLO UNICO ASSOCIATO –  ASSUNZIONE SPESA PER SVOLGIMENTO 
CONFERENZA DI SERVIZI PER L’INTERVENTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO 
NEL COMUNE DI REVERE 
CIG Z2F21565CE 
 

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; 

 
 Richiamata la delibera assembleare n. 20 del 08/11/2016 con la quale veniva 
approvata la convenzione per il conferimento al Consorzio Oltrepò Mantovano della gestione 
in forma associata dello Sportello Unico telematico delle Attività Produttive e Sportello Unico 
Edilizia; 
 
 Richiamata la determinazione n. 11 del 20/01/2017 con la quale si approvava il 
preventivo di spesa e le relative entrate per l’anno 2017; 
 

Rilevato che sono pervenute richieste allo Sportello Unico comportanti varianti allo 
strumento urbanistico per cui si rende necessario, ai sensi della normativa vigente, indire 
una Conferenza di Servizi; 

 
Sottolineato che per la pubblicazione dell’avviso sul quotidiano sono stati richiesti 

preventivi e che la ditta Vidiemme Società Cooperativa, editrice del quotidiano “La Voce di 
Mantova” con sede in Piazza Sordello, 12 - 46100 Mantova, P.IVA e C.F. 01898140205, ha 
presentato preventivo di € 138,00 + 3,00 (diritti fissi) + IVA; 

 
Ritenuto opportuno incaricare la ditta Vidiemme Società Cooperativa, editrice del 

quotidiano “La Voce di Mantova” con sede in Piazza Sordello, 12 - 46100 Mantova, P.IVA e 
C.F. 01898140205, in quanto economicamente più vantaggiosa rispetto alle altre ditte, che 
ha presentato preventivo di € 138,00 + 3,00 (diritti fissi) + IVA e di provvedere all’assunzione 
della spesa suddetta ed alla sua liquidazione previa presentazione di regolare fattura; 

 
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di evadere 

puntualmente pratiche di Sportello Unico effettuando la dovuta informazione al pubblico; 
 
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di rispettare la 

normativa; 
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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 assumere impegno di spesa di € 172,02, per la pubblicazione su “La Voce di Mantova” 
di n. 1 avviso di Conferenza di Servizi per pratiche presentate allo Sportello Unico 
Associato, per l’intervento in variante allo strumento urbanistico in merito alla richiesta 
di “utilizzazione di area a destinazione industriale per realizzare un deposito di materiali 
inerti funzionale allo svolgimento delle attività imprenditoriali del committente.”, 
presentata dalla Soc. Romanato s.n.c. di Romanato Sandro Giovanni e Romanato 
Cristiano Diego per l’impianto produttivo posto in via Ronchi a Revere (MN), avvalendosi 
della Vidiemme Società Cooperativa con sede in Piazza Sordello, 12 - 46100 Mantova, 
P.IVA e C.F. 01898140205; 

 
2. d’imputare la spesa di € 172,02 al Capitolo di spesa 4020/1 (P.d.C. 7.2.99.99 Miss. 99 

Prog. 1) del Bilancio di previsione 2017 – 2019 esercizio 2017; 
 
3. di provvedere al recupero della somma suddetta a carico della ditta richiedente 

accertando la somma al capitolo di entrata 6110/1 (P.d.C. 9.2.99.99) del Bilancio di 
previsione 2017 – 2019 esercizio 2017. 

 
* ° * ° * ° 

 
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 15/12/2017 

 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/

