COPIA
DELIBERAZIONE N. 42
del 30/09/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
RATIFICA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE: DGC N. 75 DEL
10.9.15 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
2015"

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di Settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCARI ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE: DGC N. 75
DEL 10.9.15 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
2015"
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 10.9.15 avente per oggetto "VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015";
CONSIDERATO che,ai sensi dell'art.42 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n.267,Ia Giunta
può adottare in via d'urgenza e coi poteri del Consiglio,deliberazioni di variazioni di bilancio,da
sottoporre a ratifica del Consiglio entro i 60 giorni successivi,a pena di decadenza;
ACCERTATO che in data 25/09/2015 è stato acquisito agli atti il parere dell' Organo di revisione
contabile, previsto dalle vigenti disposizioni normative;
ACCERTATO che sussistono le condizioni per procedere alla ratifica della citata deliberazione GC
n.75 del 10.09.15;
UDITA la relazione ed il dibattito;
CON voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (consiglieri dei gruppi di opposizione) espressi nelle forme
di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 10.9.15 in premessa citata;
2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico
di cui all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante
e sostanziale.
3) con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4
(consiglieri dei gruppi di opposizione) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma D.L.gs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 42 del 30.09.2015

Il Sindaco in questa delibera abbiamo dovuto prevedere variazioni di bilancio per alcune
necessità che sono sopravvenute, sono ben elencate qui. Vi troverete anche quella relativa ai
Fantasmi Letterari ma come spiegato in apertura verranno dirottati su altre iniziative culturali di pari
valenza.
Il Consigliere Raho Se mi può spiegare esattamente di cosa si tratta la voce di 10 mila euro
relativi alla tutela legale del comune di Vigarano in ordine ad un ricorso al TAR. 10 mila mi sembra
una cifra tanto importante, se può darci delucidazioni. Grazie.
Il Sindaco E' un ricorso al TAR in seguito alla presentazione di una domanda Mude.
Ci sono state probabilmente delle incomprensioni da parte del cittadino rispetto alle motivazioni di
rigetto della pratica e, come è giusto che uno possa fare lecitamente. Noi non avevamo previsto in
questa ultima fase dell'anno che potesse succedere, però noi siamo molto tranquilli rispetto al
lavoro svolto, abbiamo preso anche delle informazioni in regione per capire se potevamo venire
incontro a questi cittadini nel migliore dei modi, ma non è stato proprio possibile trovare, come può
succedere, un accordo che mettesse tranquilli questi cittadini e quindi vedremo cosa dirà il TAR. Vi
terremo informati e prenderemo i relativi provvedimenti.
Il Consigliere Fortini Guardando alcune cifre se non erro, mi chiedo il perché di una spesa di 6
mila euro per gli scivoli della palestra per i disabili. Se fosse così, la palestra è appena stata fatta,
la scuola è appena stata fatta. E una questione di quote? Non si è tenuto conto delle quote
altimetriche del terreno? Sono edifici nuovi, è questo il dubbio che mi viene. Quando si è pensato
di costruire la palestra e la scuola non si è tenuto conto di queste cose che oggi sono di primaria
importanza. Capire anche come vengono fatti questi scivoli. lo sinceramente li ho fatti e se sono
quelli, sono agibili. Se ne occorrono altri per altri motivi, non lo so. Però su una struttura nuova
trovare già a distanza di un anno, e all'apertura 20 giorni fa, un problema del genere, mi sembra
non ci sia stata attenzione da parte di chi ha redatto i progetti. Non è la cifra di per sé, il problema
rimane il fatto tecnico.
Il Sindaco Giriamo il suo quesito all'ufficio tecnico perché effettivamente io qui non riesco a dirle
se è semplicemente la spesa il problema, come io credo, e non l'opera in sé. Giriamo la richiesta
all'ufficio tecnico poi le facciamo avere la risposta tramite e-mail o per iscritto.
Il Consigliere Gardenghi Le due domande che volevo fare le ha già fatte il consigliere Raho per
quanto riguarda i 10 mila euro per il TAR, che è una situazione che conosco abbastanza bene, e
l'altro è il discorso che diceva adesso Fortini: una cosa che è stata fatta un anno fa, non capisco
perché non siano stati fatti gli scivoli un anno fa.
Il Sindaco Le opere sono diverse perché un'opera è stata realizzata dalla Regione e un'opera è
stata realizzata dalla Ditta SELI sono due opere diverse. Secondo me è proprio solo una questione
contabile, che è costato di più. Però verifichiamo se ci possono essere altri tipi di problemi.
Il Consigliere Gardenghi Da quello che leggo c'è scritto modifica marciapiedi per scivoli, vuol
dire che è una cosa che deve essere modificata.
Il Sindaco Secondo me è il collegamento tra il Polo e la palestra. E' un collegamento che deve
essere fatto solo una volta costruito il Polo. Il Cons. Gardenghi Qui si parla di quattro scivoli. Era
una cosa che andava pensata prima. Il Sindaco Secondo me è più semplice di quello che stiamo
pensando, però facciamo rispondere tecnicamente all'ufficio tecnico, se era solo una questione
economica nel senso che gli scivoli erano già previsti ma vengono realizzati nel momento in cui la
struttura entra in funzione, perché fino a che la struttura non viene realizzata è ovvio che il
passaggio non può essere effettuato. II Cons. Gardenghi Ma sono collegati al parcheggio da
quello che ho capito, non alla scuola. Il Sindaco proviamo a capire con l'ufficio.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2015/51
Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE: DGC N.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ Contrario
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75 DEL 10.9.15 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2015"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole
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Il Capo Settore
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

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.)

Addì

OTT, 2015
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE ARCO
O
Il Capo Settore

Copia conforme all'originale
Addì

X13 OTT, 2015

• reteria

MARCO FER'l TE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

3 OTT, 2015

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

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

