COPIA
DELIBERAZIONE N. 54
del 03/06/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE AL CAMPO INTERNAZIONALE DEI
GIOVANI ORGANIZZATO DAL COMUNE AMICO DI BAD DURRENBERG (D) IN
COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LES AMIS - APPROVAZIONE INDIRIZZI

L'anno duemilaquattordici, addì tre del mese di Giugno alle ore 11:30 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
Assente
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: Partecipazione di una delegazione al Campo Internazionale dei Giovani organizzato dal
Comune amico di Bad Dúrrenberg (D), in collaborazione con l'Associazione Les Amis —
approvazione indirizzi.
SI ASTIENE DALLA VOTAZIONE L'ASSESSORE MARIO SCIANNACA POICHE'
INTERESSATO ALL'ARGOMENTO
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che nell'anno 2013, il Comune di Bad Dúrrenberg (Germania), con il quale il
nostro comune ha stretto un patto di Amicizia il 18 Aprile 2008, ha inoltrato l'invito, con nota agli
atti, ad un gruppo di ragazzi del Comune di Vigarano Mainarda, al Campo internazionale
Giovanile, rivolto a giovani in età 13 — 15 anni, provenienti dai Comuni gemellati e Amici di Bad
Dúrrenberg dal 18 al 25 Maggio 2014;
CONSIDERATO che con successiva nota, il Comune di Bad Dúrrenberg ha comunicato all'
Amministrazione di Vigarano Mainarda, un cambio di date da Maggio 2014 alla settimana dal 17 al
24 giugno 2014, relativo all'effettuazione del Campo Internazionale per motivi legati
all'organizzazione dello stesso;

ATTESO che il progetto di gemellaggio "Campo Internazionale Giovanile" rientra nel programma
europeo "Jugend in Action" e che nell'anno 2013 è stato presentata domanda di sovvenzione alla
Commissione europea da parte del Comune capofila, Bad Dúrremberg, con il coinvolgimento di
tutti i Comuni aderenti all programma in oggetto, i quali hanno predisposto apposite richieste a
corredo dell'istanza;
ATTESO altresì che il progetto "Campo Internazionale Giovanile" che rientra nel programma
europeo "Jugend in Action — Per un'Europa tollerante", è stato accettato e prevede incontri di
discussione e laboratori culturali sul processo di formazione dell'Unione Europea, le sue
competenze, i suoi organismi, le istituzioni che la reggono, al fine di far comprendere ai nostri
ragazzi, in quanto giovani cittadini europei, l'importanza del nostro passato per cogliere al meglio
aspetti del nostro presente;
CONSIDERATO che nell'ambito del Patto d'Amicizia, siglato tra le nostre cittadini e dei rapporti
instauratisi, assume grande importanza questa iniziativa rivolta ai giovani;
ATTESO che l'Amministrazione Comunale ha accettato l'invito a partecipare con nota ns. prot. n.
11.727 del 09/08/2013 al progetto;
POSTO che in collaborazione con l'Istituto Comprensivo A. Costa, Scuola Secondaria di Primo
Grado di Vigarano Mainarda si è provveduto ad invitare gli studenti tramite lettera ai genitori e si
sono proposti n. 6 studenti e studentesse delle classi ll, sez. A e C, i quali hanno mostrato
notevole interesse per questo progetto e questo tipo di esperienza;
RITENUTO di aderire all'iniziativa promossa dal Comune amico, in quanto rappresenta
un'importante occasione di scambio fra ragazzi di diverse nazionalità che permette loro di
confrontarsi su temi europei quali il Parlamento Europeo, la Cittadinanza Europea, il nostro
presente, il futuro ed il nostro passato;
ATTESO che il gruppo in oggetto sarà accompagnato dal Sig. Alessandro Berselli, membro della
Protezione Civile, nonché Consigliere Comunale, che si è reso disponibile ad accompagnare il
gruppo in questa trasferta, e dal Sig. Guidoboni Claudio, dipendente del Settore Tecnico
Comunale, in qualità di autista, con comprovata esperienza in scambi culturali;

RITENUTO di utilizzare per il viaggio il mezzo di proprietà comunale FIAT SCUDO, targato DM
578 DF, munito di relativa copertura assicurativa;
RITENUTO di autorizzare il Sig. Alessandro Berselli ed il Sig. Guidoboni Claudio ad utilizzare il
mezzo di cui sopra, nel periodo dal 17 al 24 Giugno 2014, con eventuale partenza anticipata della
delegazione alla serata di lunedì 16 Giugno, qualora il viaggio di notte risulti meno gravoso;
RITENUTO di anticipare al dipendente del Comune, Claudio Guidoboni, una somma disponibile,
da utilizzare durante il viaggio per spese di carburante, pedaggi autostradali, pasti, ecc.., o per
necessità improvvise ed impreviste che dovessero occorrere durante il soggiorno, demandando al
Responsabile del Servizio il relativo provvedimento di impegno di spesa e l'anticipazione
economale;
CONSIDERATA l' importanza di questo incontro per i Comuni interessati, per raggiungere un più
ampio obiettivo di cooperazione sociale e culturale ed economico, come più volte sollecitato dal
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, al fine di intensificare i rapporti fra le città europee,
per la costituzione di una Europa Unita;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA
1. Di prendere atto dell'invito, in data 07.08.2013, (nostro protocollo n. 11579);
2. Di approvare gli indirizzi di cui in premessa, relativi alla visita a Bad Dùrrenberg (Germania)
di una delegazione di 6 studenti e 2 adulti, come meglio precisato sopra;
3. Di dare atto che la missione della delegazione in argomento rientra nelle finalità istituzionali
dell'ente e negli obiettivi di cooperazione culturale tra i Comuni d'Europa;
4. Di autorizzare, per i motivi sopracitati, il Sig. Alessandro Berselli, in qualità di
accompagnatore della delegazione, e il Sig Guidoboni Claudio, dipendente comunale del
Settore Tecnico, in qualità di autista a recarsi a Bad Diirrenberg (Germania) nel periodo
compreso dal 17 al 24 Giugno 2014, per conto dell'Amministrazione Comunale con
eventuale partenza anticipata alla serata di lunedì 16 Giugno;
5. Di autorizzare il Sig Alessandro Berselli , qualora se ne presenti l'evenienza, e il il Sig.
Guidoboni Claudio a guidare il mezzo di proprietà comunale FIAT SCUDO targato DM 578
DF;
6. Di dare atto che si provvederà a stipulare una polizza per la copertura assicurativa (RCT e
Infortuni) per tutti i partecipanti, ragazzi ed adulti;
7. Di anticipare al dipendente del Comune, Claudio Guidoboni, una somma disponibile, da
utilizzare durante il viaggio per spese di carburante, pedaggi autostradali, pasti, ecc.., o per
necessità improvvise ed impreviste che dovessero occorrere durante il soggiorno,
demandando al Responsabile del Servizio il relativo provvedimento di impegno di spesa e
l'anticipazione economale, nonché l'emanazione degli atti conseguenti;
8. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri 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.
9. 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° 2014/40
Oggetto: PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE AL CAMPO INTERNAZIONALE DEI
GIOVANI ORGANIZZATO DAL COMUNE AMICO DI BAD DURRENBERG (D) IN
COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LES AMIS - APPROVAZIONE INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Respons bile del Servizio

Li, 03/06/2014
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2014/40
Oggetto: PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE AL CAMPO INTERNAZIONALE DEI
GIOVANI ORGANIZZATO DAL COMUNE AMICO DI BAD DURRENBERG (D) IN
COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LES AMIS - APPROVAZIONE INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 03/06/2014
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2014/40
Oggetto: PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE AL CAMPO INTERNAZIONALE DEI
GIOVANI ORGANIZZATO DAL COMUNE AMICO DI BAD DURRENBERG (D) IN
COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LES AMIS - APPROVAZIONE INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 03/06/2014

Il Capo Settore
DROGHE
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DEL

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.)

Addì

9 GIU. 2014
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA Tti ARCO
g reteria

Copia conforme all'originale
Addì

- 9 GIU. Pnm
ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

9 GIU. 2014

contestualmente
è stata comunicata con elenco n.15e) 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

