COPIA
DELIBERAZIONE N. 115

del 30/11/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Novembre alle ore 19:15 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE — ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 22.12.2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale la
Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui
all'ad. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2017 e gli obiettivi di gestione;

PREMESSO che durante l'anno sono emersi obiettivi che la Giunta Comunale ha individuato come
urgenti e prioritari o sono venute meno le condizioni per il raggiungimento di specifici obiettivi
individuati;
VERIFICATO che sono venute meno le condizioni per la realizzazione dei seguenti obiettivi del
Settore Cultura:

-

Progetto Scrittura Creativa per la III età: la docente che ha proposto all'Ente il progetto al
momento non è più disponibile a realizzarlo per sopraggiunti impedimenti. Con ogni
probabilità, sarà possibile proporlo nell'anno 2018.
Progetto di rivitalizzazione sociale del territorio: l'Amministrazione Comunale ha aderito ad
un progetto europeo di Cittaslow, di cui è capofila la Regione polacca di WarminskoMazurskie Voivodeship Membro di Cittaslow International. Tuttavia, poiché il progetto non è
stato finanziato dalla Commissione Europea, al momento il progetto è sospeso. Se sarà
finanziato, si realizzerà in futuro.

-

Innovagiovani — progetto ministeriale per gli studenti dedicato all'innovazione in vari ambiti
di applicazione. Il progetto, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, era soggetto alla
disponibilità ad una visita sul territorio da parte di delegati ministeriali o della stessa
Ministra Pinotti. In base a questa disponibilità, sarà eventualmente possibile prevederlo per
il futuro.
Adozione Regolamento Palestre Comunali: per sopraggiunti nuovi obiettivi emersi nel corso
dell'estate, non è stato possibile adottare il Regolamento entro agosto, prima dell'inizio
dell'anno sportivo e con congruo anticipo per informare le associazioni. L'adozione è
prevista nel 2018.

-

Giornata del Volontariato Internazionale e dello Sport: la tradizionale Festa del Volontariato
d'autunno, obiettivo dei Servizi alla Persona, non è stata realizzata, pertanto, I' obiettivo
conseguente, attribuito all'Ufficio Gemellaggi, ossia l'invito all'evento di delegazioni
gemelle, non è stato adempiuto.

-

Procedure Recupero Rette pregresse per l'attività sportiva presso le Palestre del Territorio.

Gli obiettivi prioritari ed urgenti emersi in corso d'anno hanno impedito lo svolgimento degli
adempimenti necessari per recuperare le rette pregresse. L'obiettivo sarà attivato all'inizio
del 2018.
Dato atto, tuttavia, che, come indicato sopra, nel corso dell'anno 2017 sono emersi altri obiettivi
ritenuti urgenti e prioritari dalla Giunta Comunale, quali:

Obiettivi Assessorati alle Politiche Giovanili e Cultura:
-

Concerto I Maggio: realizzazione di una serata dedicata ai giovani dal titolo "Primo Maggio
Insieme", all'interno della quale si è prevista una parte tematica, di riflessione sui temi della
situazione attuale e futura del lavoro, con particolare riguardo alla piccola e media impresa,
e una parte musicale, di esibizione di gruppi giovanili del territorio;
Effetto Cinema "Ticket to Hollywood": serata dedicata al cittadino 3 volte Premio Oscar
Carlo Rambaldi, con la presenza del regista Tony Villani

-

Casa della Musica e delle Arti: stesura e approvazione di un Avviso Pubblico per la
concessione ad Ente del III Settore della Ex Scuola Y Rabin di Vigarano Pieve; stesura e
approvazione di una Convenzione; Commissioni di gara, stesura verbali e adozione
risultanza di gara.

Obiettivo Assessorato allo Sport:
-

Festa dello Sport: Serata dedicata alla presentazione e alla promozione delle attività
sportive delle Associazioni del territorio;

Obiettivi Assessorato ai Gemellaggi e Relazioni Internazionali
Visita Istituzionale in Ungheria in Occasione del 95°Anniversario della Città di Salgòtarjàn:
adempimenti;
-

Visita Istituzionale della Città di Changshan della Rete di Cittaslow: Inviti presso
l'Ambasciata Italiana in Cina; organizzazione della visita e del Convegno "Come
trasformare il sisma in opportunità per efficientare il patrimonio edilizio comunale. Piano
Organico.";
Patto di Gemellaggio con la città di Changshan: stesura atti e patto di Gemellaggio e
adozione in Consiglio Comunale.
Visita istituzionale nell'Isola di Sal: adempimenti necessari e stesura atti ratifica protocollo
di intenti.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di modificare, per i motivi in premessa esposti, gli obiettivi attribuiti al Settore Cultura, Istruzione,
Politiche giovanili, Sport, Gemellaggi con il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 22.12.2016, come segue:

Obiettivi gestionali
Punti 1

-

Progetto Scrittura Creativa per la III età:

-

Progetto di rivitalizzazione sociale del territorio promosso dalla Regione
polacca di Warminsko-Mazurskie Voivodeship

Punti 5

Innovagiovani — progetto ministeriale per gli studenti dedicato all'innovazione

Punti 2

-

Adozione Regolamento Palestre Comunali:

Punti 3

-

Giornata del Volontariato Internazionale e dello Sport per i Comuni Gemelli

Punti 3

-

Recupero Rette Pregresse per l'utilizzo delle Palestre Comunali

Punti 3
Tot. punti 17

Sostituiti con i seguenti Obiettivi gestionali:

- Concerto I Maggio:

Punti 2

- Effetto Cinema:

Punti 2

- Casa della Musica e delle Arti:

Punti 3

- Festa dello Sport:

Punti 2

Visita Istituzionale in Ungheria

Punti 2

Visita Istituzionale della Città di Changshan

Punti 2

Patto di Gemellaggio con la città di Changshan

Punti 2

Visita istituzionale nell'Isola di Sal e adempimenti

Punti 2
Tot. punti 17

2) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri tecnico e
contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno
parte integrante e sostanziale.

3) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2017/63
Oggetto:VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNO 2017.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 27/11/2017

Il Capo Settore
MASTRANGEL
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2017/63
Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNO 2017.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 30/11/2017

Il Capo Settore
CASA ANGELA
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

3 DICI 2011,
Addì
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA

t` °

Copia conforme all'originale,
Addì

Il Capo Settore Segreteria

v
4. e

Il Capo

.th

3 3 DIC,

MARCO
•egreteria

MARC

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

1 3 D1C, 2011

contestualmente
è stata comunicata con elenco r1,);3?-)--le' del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

