CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 105/17 del 30.12.2017

Prot. n.

_______/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA TECNICA PER IL SETTORE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE COME DA DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N. 33
CIG Z1821EC4B2
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);
Visto che il Consorzio è tenuto in quanto ente pubblico all’applicazione del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che riordina la disciplina sugli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e detta le
regole di pubblicazione sui siti istituzionali.
Rilevato che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche;
Visto che al fine di rispondere a tutti gli obblighi previsti dalla legge e per la
complessità della materia in continua evoluzione si ritiene indispensabile procedere
all’individuazione ad un supporto al RUP per la materia in oggetto;
Visto che l’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
prevede per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia dei 40.000 euro che tali
forniture e servizi possano avvenire tramite affidamento diretto;
Vista l’esigenza di provvedere a far sì che ufficio preposto a tale servizio non resti
sguarnito di tale supporto di consulenza fondamentale per il funzionamento dello stesso;
Visto che il Consorzio Oltrepò Mantovano ha richiesto un preventivo allo studio CDA,
studio legale e tributario di MANTOVA, fornitore specializzato nella gestitone dei servizi in
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oggetto, dotato di idoneità professionale, di documentata capacità tecnica e professionale,
stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto, che ha formulato l’offerta per €
900,00 + cassa previdenziale + IVA;
Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo di uscita 1028/1 del
Bilancio di Previsione 2017;
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 procedere a impegnare la somma di € 1.141,92 a copertura delle spese per il servizio
in oggetto a CDA studio legale Tributario via Cremona 29/A 46100 – Mantova P.IVA
02050580204;
2. Di imputare la spesa di € 1.141,92 lordi al Capitolo di uscita 1028/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss.
1 Prog. 2) del Bilancio di previsione 2017 – 2019 esercizio 2017;
3. Di provvedere a liquidare e pagare la somma suddetta a seguito della emissione della
fattura 30 gg fine mese.
*°*°*°
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 30/12/2017
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

___________________________________

