COPIA
DELIBERAZIONE N. 72
del 04/09/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
"INAUGURAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO" - INDIRIZZI ED APPROVAZIONE
PROGRAMMA.

L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di Settembre alle ore 11:45 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
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

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 : "Inaugurazione Nuovo Polo Scolastico" - Indirizzi ed approvazione programma.

LA GIUNTA COMUNALE
che questa Amministrazione intende organizzare una serie di eventi in occasione
PREMESSO
dell'Inaugurazione del Nuovo Polo Scolastico;
POSTO che la giornata dedicata agli eventi correlati all'Inaugurazione del Nuovo Polo Scolastico,
è stata fissata per il pomeriggio di Venerdì 11 Settembre dalle ore16.30 alle 22.00 circa, in via
Margherita Hack, sede del Polo;
che il programma prevede alcune iniziative culturali e sportive da svolgersi
EVIDENZIATO
nell'arco del pomeriggio e della serata per la realizzazione dei quali la scrivente Amministrazione
ha coinvolto le seguenti Associazioni e gruppi:
Società Sportive del Territorio per l'organizzazione della Camminata del Benessere e
l'A.s.d. Ginnastica Ritmica di Vigarano Pieve per la realizzazione di uno spettacolo di

-

ginnastica ritmica;
Gruppo Musicale No Smoking Rock Cover Band Cooperativa, cover band
composta da musicisti vigaranesi, per la realizzazione di un concerto di musica pop
italiana e straniera al fine di intrattenere il pubblico presente;
-

-

Autoscuola San Benedetto di Vigarano
Scuderia Ferrari — sede di Cento e
Mainarda per la realizzazione di una sfilata di auto d'epoca e di Ferrari e l'esposizione
di un Prototipo di auto da corsa;
Thomas Cheval - giovane cantante e strumentista ferrarese, di fama nazionale, per la
realizzazione di un intervento musicale dedicato ai più giovani;
Luigi Dal Cin — noto scrittore ferrarese di libri per ragazzi per la realizzazione di un
interveto — spettacolo dal titolo "Oltre i Banchi di Scuola", proposta formativa, e
momento conclusivo del programma di eventi dedicati all'inaugurazione del Nuovo Polo
Scolastico;

- Associazione sportiva Aeronautica AQUILAE, per esibizione di droni volanti;
che nel programma della giornata evento sarà arricchito da interventi istituzionali a cura
ATTESO
di Autorità che presenzieranno a questo importante evento;
che la Giunta Comunale ha richiesto la collaborazione delle Associazioni locali, Proloco e
POSTO
Procivitate per la realizzazione di un buffet inaugurale da offrire ai presenti, in virtù anche dello
svolgimento del programma che non prevede pause;
che le Associazioni che accetteranno di collaborare alla preparazione del buffet
RITENUTO
presteranno la loro opera e prestazione, sia per la preparazione degli alimenti che per la
disposizione sui tavoli ed il servizio agli intervenuti, in modo volontario e gratuito, senza oneri per
l'Amministrazione Comunale, la quale dà indirizzo al Capo Settore Cultura di valutare l'eventuale
rimborso riferito alla sola spesa viva per l'acquisto di alimenti da parte delle Associazioni coinvolte
che ritenessero di richiederlo, secondo la disponibilità in conto delle risorse previste e sulla base di
richieste corredate da ricevute fiscali e scontrini fiscali;
di demandare, con successivo atto di Determinazione, al responsabile del Settore
ATTESO
Cultura, gli atti conseguenti e l'impegno di spesa per la realizzazione degli eventi e delle iniziative
in programma;

RITENUTO di provvedere in merito;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1. Di considerare la premessa come parte integrante del presente atto;
2. Di approvare il programma di iniziative correlate all'Inaugurazione del Nuovo Polo
Scolastico, qui allegato e parte integrante del presente atto, come meglio esplicitato in
premessa;
3.

Di demandare, con successivo atto di Determinazione, al responsabile del Settore Cultura
tutti gli adempimenti connessi e l'impegno di spesa per la realizzazione degli spettacoli e
delle iniziative in programma;

4. Di autorizzare il Capo Settore Cultura a rimborsare la sola spesa viva per l'acquisto di
alimenti da parte delle Associazioni coinvolte nella preparazione del buffet che ritenessero
di richiedere il rimborso, secondo la disponibilità in conto delle risorse previste e sulla base
di richieste corredate da ricevute fiscali e scontrini fiscali, come meglio esplicitato in
premessa;
5. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi pareri di cui
all'art. 49 D.Igs. 267 / 2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
6. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4°- del D.Igs. 267 /
2000 stante l'urgenza di provvedere.

Inaugurazione Nuovo Polo Scolastico
Via Margherita Hack
Venerdì 11 Settembre 2015

Programma

Ore 16,30
Scolastico

Camminata del Benessere a cura delle Associazioni Sportive verso il Polo

Ore 17,00

Concerto di musica con il Gruppo No Smoking Rock Cover Band

Corteo di Auto della Scuderia Ferrari di Cento ed esposizione prototipo auto da corsa
dell'Autoscuola San Benedetto di Vigarano Mainarda

Ore 18,00

Interventi Istituzionali

Ore 19,00

Brani musicali con Thomas Cheval

Ore 19,45

Ore 20,00
Ore 21,00
Scuola"

Esibizione di A.S.D. Ginnastica Ritmica con le allieve di Elena Zoboli

Buffet a cura delle Associazioni locali
Incontro Spettacolo con l'autore ferrarese Luigi dal Cin dal titolo "Oltre i Banchi di

Al termine volo di Droni illuminati a cura di Associazione sportiva Aeronautica AQUILAE

COMUNE DI \ IGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2015/40
Oggetto: "INAUGURAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO" APPROVAZIONE PROGRAMMA.

INDIRIZZI ED

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 02/09/2015
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2015/40
Oggetto: INAUGURAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO" APPROVAZIONE PROGRAMMA.

INDIRIZZI ED

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 02/09/2015
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2015/40
INDIRIZZI ED

Oggetto: "INAUGURAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO" APPROVAZIONE PROGRAMMA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

La presente deliberazione comporterà per l'Ente spese il cui limite al momento non è stato quantificato, al
fine di poter esprimere un parere positivo, si prende atto che con il parere di regolarità tecnica , espresso
"favorevole" il Responsabile del servizio/settore si è fatto carico di compiere un esame metodologicamente
accurato e che in capo ad esso la Giunta ha posto l'onere di predisporre successivi atti di impegno che
saranno nuovamente sottoposti alla verifica del Responsabile finanziario.

Li, 04/09/2015
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Letto,approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

F.to MUSCO ANTONINO

F.to PARON BARBARA

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.)
li i

SET, 2015

Addì
Il Capo Settore Segreteria

II Messo Comunale

F.to FERRANTI MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Sett

Copia confprpies plroriginale
i SII ZU15
Addì

egreteria

MARCO F RANTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

1 7 SET. 2015

contestualmente
è stata comunicata con elenco nj Ji (ko" 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

