CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 108/17 del 30/12/2017

Prot. n.

_______/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2017 PER LA
REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI INTERESSE PUBBLICO E DI SVILUPPO DEL TERRITORIO:
PRIMA REGATA NON COMPETITIVA MANTOVA-FERRARA”, UN'INIZIATIVA SPORTIVA CHE
TOCCA ANCHE ALTRI ASPETTI COME QUELLO ECOLOGICO, TURISTICO E STORICOCULTURALE TENUTASI IL 1-2-3 SETTEMBRE 2017
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);
Vista la delibera del C.d.A. n. 11 del 10/04/2017 avente per oggetto “Estensione della
convenzione fra Consorzio Oltrepò mantovano e Soc. Coop. Agr. CampaPo (oltreché società
sportive e pro loco dei Comuni interessati all’evento) per il servizio di gestione,
organizzazione logistica, segreteria organizzativa, comunicazione e promozione dell’evento a
carattere sportivo-turistico denominato: Prima regata non competitiva con i remi, dalla citta
di Mantova alla città di Ferrara. La storia e l’arte, il grande fiume, muoversi rispettando la
natura, prodotti tipici e le genti” da tenersi il 1, 2 e 3 settembre 2017, indicante i contributi
previsti dagli enti che in partnership si impegnano a sostenere;
Visto la realizzazione dell’iniziativa ed il rendiconto presentato dalla Coop Campa PO
per l’evento denominato “Prima regata non competitiva Mantova-Ferrara”, un'iniziativa
sportiva che tocca anche altri aspetti come quello ecologico, turistico e storico-culturale
tenutasi il 1-2-3 settembre 2017;
Preso atto che il rendiconto presentato per la gestione dell’iniziativa, contempla nella
voce entrate i contributi individuati da codesto ente in € 2.000,00 già erogato con mandato
n. 323 del 18/10/2017 e che le spese sostenute dalla Soc. Coop. Agr. CampaPo presentano
uno sbilancio di € 2.000,00 relativi a costi legati alla sicurezza e ritenuti quindi indispensabili;
Visti i fondi destinati per tale iniziativa a valere sul capitolo sul cap. di uscita 1106/1
del bilancio di previsione 2017 – 2019 esercizio 2017;
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Considerata la necessità, ai fini della definizione delle attività realizzate, di procedere
alla erogazione dei contributi previsti, a supporto e in collaborazione con gli enti territoriali;
Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo di uscita 1104/1 del
Bilancio di Previsione 2017 – 2019 esercizio 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 erogare a saldo delle iniziative in oggetto un contributo di € 2.000,00 alla Soc. Coop
CAMPAPO (no profit);
2. Di imputare la spesa di 2.000,00 € (iva inclusa) al Capitolo di uscita 1104/1 (P.d.C.
1.3.2.99 Miss. 7 Prog. 1) del Bilancio di previsione 2017 – 2019 esercizio 2017;
3. Di provvedere a dare mandato al responsabile del settore cultura/turismo di
supervisionare e coordinare l’esecuzione delle azioni di progetto previste.
*°*°*°
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

___________________________________

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

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

___________________________________

