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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 325 DEL 20/05/2022 

AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI 

 

OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRADUZIONE IN LINGUA 
INGLESE DEI TESTI PER PROGETTO "LE GRAZIE DI CURTATONE E I LUOGHI 
DEL RISORGIMENTO. PERCORSO ESPOSITIVO SULLA STORIA 
RISORGIMENTALE” 
CIG:Z4E3668B05  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 54 del 11.03.2021, avente ad oggetto: “Approvazione protocollo d’intesa 
per la definizione di azioni condivise per la costituzione del Museo Diffuso del 
Risorgimento  (MuDRI)  con  il  quale  il  Comune  di  Curtatone  partecipa  alla 
progettualità e riconosce alla Provincia di Mantova il ruolo di ente propulsore e 
coordinatore della fase costitutiva del Mudri; 

n. 55 del 11.03.2021, avente ad oggetto: “Approvazione protocollo d’intesa 
del  Museo  Diffuso  del  Risorgimento  -  Alto  Mincio  “Paesaggio  di  battaglia, 
visitare  la  storia”  con  il  quale  vengono regolati  i  rapporti  tra  i  Comuni  di 
Castelnuovo del Garda, Curtatone, Goito, Monzambano, Pastrengo, Peschiera 
d/G, Ponti sul Mincio, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca 
di Verona e Volta Mantovana per la realizzazione del progetto Museo Diffuso 
del Risorgimento al fine di conservare, valorizzare e promuovere il complesso 
dei  beni  culturali  paesaggistiche)  dei  territori  interessati  dalle  campagne 
militari del Risorgimento”;

n.  270 del  27.12.2021 ad oggetto:  “Approvazione progetto  -  Le  Grazie  di 
Curtatone  e  i  luoghi  del  Risorgimento.  Percorso  espositivo  sulla  storia 
Risorgimentale” con il quale è intendimento di questa Amministrazione creare 
all’interno del Foro Boario di Grazie, un percorso espositivo sugli avvenimenti 
verificatesi durante la battaglia del 29 maggio 1848;   

Considerato che lo scopo principale del progetto “Le Grazie di Curtatone e i 
luoghi  del  Risorgimento.  Percorso  espositivo  sulla  storia  Risorgimentale”  è 
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quello  di  potenziare  le  attività  di  promozione  territoriale  che  prevede  la 
realizzazione di un sistema di pannelli relativi ai personaggi e ai luoghi cruciali 
della battaglia risorgimentale;

Considerata la necessità di dover provvedere alla traduzione in lingua inglese 
dei testi che verranno stampati sui supporti informativi;

Visto il preventivo della Dott.ssa Silvia Cosimini, protocollo di questo Ente 
n. 14394 del 18/05/2022, di complessivi € 135,12 che prevede la traduzione 
in lingua inglese dei testi da esporre nel espositivo per la divulgazione della 
storia risorgimentale da allestito negli spazi del Foro Boario di Grazie; 

Richiamate:

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021, 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la 
presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

 la delibera di  Consiglio comunale n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai 
sensi di legge, avente ad oggetto: “Doumento unico di programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico 
di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

 la delibera di  Consiglio comunale n.  60 del  30/12/2021,  esecutiva ai 
sensi di legge, avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento 
unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, 
del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021, 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:"  Approvazione  Piano  Esecutivo  di 
Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 
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 La  delibera  di  Consiglio  Comunale  nro  5  del  09/03/2022 
immediatamente eseguibile avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente 
eseguibile  avente  ad  oggetto  “  Modifica  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
(PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai 
fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 10  del 29/04/2022 immediatamente 
eseguibile  avente  ad  oggetto:"  Approvazione  del  rendiconto  della 
gestione  per  l'esercizio  2021  ai  sensi  dell'art.  227  del  D.Lgs  n. 
267/2000." 

 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente 
eseguibile  avente  ad  oggetto:"  Variazioni  al  bilancio  di  previsione 
finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  29/04/2022  immediatamente 
eseguibile  avente  ad  oggetto  “  Modifica  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
(PEG) anni 2022-2024”;

Visto il Decreto Sindacale n.8 del 24/05/2021 n.12937 di prot., con il 
quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del 
D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 ; 

l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;

- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);

- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile); 

   

 

DETERMINA

1. Per  i  motivi  indicati  in  premessa,  che qui  si  intendono integralmente 
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riportati e trascritti, di assumere un impegno di spesa di complessivi € 
135,12 nei confronti della  dott.ssa Silvia Cosimini  di Mantova per la 
traduzione in lingua inglese dei testi che verranno stampati sui supporti 
informativi;

2. Di  imputare  la  suddetta  spesa  di  €   135,12  bilancio  di  previsione 
2022/2024  anno  di  competenza  2022,  come  segue:Missione:  05, 
Programma:  02,  Titolo:  1,  Macroaggregato:  03,  Capitolo:  0502301, 
Descrizione: “Organizzazione manifestazioni culturali”;

3. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 
2022;    

4. Di  trasmettere  copia  della  presente  al  Responsabile  del  Servizio 
Economico-Finanziario.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 325 DEL 20/05/2022 

OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRADUZIONE IN LINGUA 
INGLESE DEI TESTI PER PROGETTO "LE GRAZIE DI CURTATONE E I LUOGHI 
DEL RISORGIMENTO. PERCORSO ESPOSITIVO SULLA STORIA 
RISORGIMENTALE” 
CIG:Z4E3668B05  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI
SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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