COPIA
DELIBERAZIONE N. 4
del 29/01/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 ED ALL'ELENCO ANNUALE 2018 DEI
LAVORI PUBBLICI.

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di Gennaio 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
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
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.
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OGGETTO: Modifica al Programma Triennale 2018-2020 ed all'Elenco Annuale 2018 dei Lavori
Pubblici.
IL CONSIGLIO COMUNALE
- PREMESSO che con Delibera C.C. n. 54 del 18/12/2017 sono stati approvati il Programma
Triennale 2018-2020 e l'Elenco Annuale 2018 dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.vo
n. 50/2016 e predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- CHE nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale sono inserite le opere di singolo importo
superiore ad Euro 100.000,00;
- CHE nel Bilancio di Previsione e nel D.U.P. per gli esercizi 2018-2020, approvati dal Consiglio
Comunale in data 18/12/2017, rispettivamente con Delibere n. 58 e n. 57, erano inseriti i lavori di:
"Manutenzione straordinaria impianti sportivi", per un importo di Euro 50.000,00;
- CHE la Regione Emilia-Romagna ha approvato la Delibera G.R. n. 1944 del 04/12/2017 con il
seguente oggetto: "Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla qualificazione e al
miglioramento del patrimonio impiantistico regionale. Modalità e criteri per la presentazione delle
domande, la concessione dei contributi e l'attuazione dei progetti";
- CHE l'Ufficio Tecnico Comunale, su direttiva dell'Amministrazione Comunale, sta elaborando un
progetto per la partecipazione al suddetto Avviso pubblico, con cui la Regione Emilia-Romagna
destina ai Comuni fondi specifici per progetti volti alla qualificazione ed al miglioramento degli
impianti sportivi pubblici e di uso pubblico, destinati ad attività motorie sportive;
- CHE l'impianto individuato dall'Amministrazione Comunale è quello di Vigarano Mainarda con i
seguenti lavori: "Qualificazione e miglioramento impianto sportivo di Vigarano Mainarda", per un
importo complessivo di Euro 120.000,00;
- CHE le modalità di partecipazione al Bando stabiliscono che: "per ciascun intervento dovrà
essere assicurata dal soggetto richiedente la copertura della spesa (compreso il contributo
regionale), indicando, altresì, l'avvenuto inserimento dell'intervento nel Programma triennale delle
Opere Pubbliche e nel relativo elenco annuale dell'Amministrazione richiedente nonché le fonti di
finanziamento ed i relativi esercizi finanziari sui quali la spesa risulta essere esigibile";
- CHE il contributo massimo che la Regione può finanziare è del 50% dell'importo dei lavori e
condizione preliminare per l'ammissibilità ai contributi è che il costo complessivo del progetto sia
uguale o superiore ad Euro 100.000,00;
- CHE, pertanto, è necessario modificare l'oggetto e l'importo complessivo dell'opera, già prevista
in Bilancio per Euro 50.000,00, aumentandolo ad Euro 120.000,00;

- CIO' PREMESSO, rilevata l'opportunità di modificare il Programma Triennale 2018-2020 e
l'Elenco Annuale 2018 dei Lavori Pubblici, apportando la seguente modifica:
- ANNO 2018

"Lavori di qualificazione e miglioramento impianto sportivo di Vigarano
Mainarda", per un importo complessivo di Euro 120.000,00;

- ATTESO che l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il programma triennale 2018-2020 e l'elenco
annuale 2018 sia sulla base degli "schemi tipo" di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 24/10/2014, sia in forma sintetica con l'indicazione degli stanziamenti negli appositi
Capitoli di Bilancio 2018;
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VISTI:
-

l'art. 21 del D. Lgs.vo n. 50/2016;
l'art. 216 — comma 3 del D. Lgs.vo n. 50/2016;
il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 11/11/2011 n. 4509;
il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014;

SENTITO il dibattito allegato al seguente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI favorevoli n. 8 ed astenuti n. 4 (consiglieri di opposizione) espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di modificare il Programma Triennale 2018-2020 e l'Elenco Annuale 2018 dei Lavori Pubblici,
come specificato in narrativa e secondo le schede allegate, predisposte dall'Ufficio Tecnico
Comunale, apportando la seguente variazione:
- ANNO 2018

"Lavori di qualificazione e miglioramento impianto sportivo di Vigarano
Mainarda", per un importo complessivo di Euro 120.000,00.

2) Di dare atto che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'ad. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
3) Con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 4
(consiglieri di opposizione) la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'ad. 134, 4° comma, D. Lgs.vo 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.
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INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 4 DEL 29.01.2018

Il Sindaco Questa è l'accezione alla variazione di bilancio che poi si va a riflettere sulla variazione
del Piano pluriennale dei lavori pubblici che attiene al bando per gli impianti sportivi.
Abbiamo già spiegato la necessità ed i motivi per cui vorremmo implementare la copertura del
progetto per poter avere più possibilità per poter accedere ai fondi regionali. Sinceramente non ho
capito l'impostazione del consigliere Zanella dal momento in cui anche voi avevate sollevato
l'opportunità del bando. Se magari mi può specificare meglio qual è la parte che non condividete
della scelta. Il tipo di impianto, o altro?
Il Consigliere Zanella Per individuare il tipo di impianto anche qui sul testo della delibera si fa
riferimento ad un impianto di Vigarano Mainarda. Non è specificato quale impianto sia oggetto di
questo intervento.
Noi avevamo fatto un'interpellanza dove avevamo chiesto di partecipare al bando per riqualificare
delle aree diverse. Questa era un po' la nostra idea poi io capisco e comprendo che le esigenze
dell'amministrazione sono diverse.
Se abbiamo capito bene, l'impianto a cui facevamo riferimento nella risposta che già la volta
scorsa lei mi diede, è la palestra di Vigarano Mainarda, cioè il Palavigarano. Non è quella. Bene.
Perché si era parlato del telone di copertura del Palavigarano. Ma ripeto, nel testo della delibera si
fa riferimento ad un impianto di Vigarano Mainarda e quindi è di difficile individuazione. A
Vigarano Mainarda ce ne sono vari di impianti, quindi anche qui un chiarimento se ce lo può dare,
prima di arrivare alla votazione finale.
Il Sindaco l'altra volta avevate presentato un elenco di impianti che secondo voi potevano avere la
priorità e avevamo anche sollevato il tema del telone del Palavigarano.
Rispetto alle proposte che avevate fatto, la palestra Pasolini ha già ricevuto un contributo. Già
allora vi dissi che quella era esclusa perché aveva già un percorso e va da sé.
L'alternativa era tra il telo del Palavigarano oppure i campi sportivi di Vigarano Mainarda.
Per il telo del Palavigarano si potrebbe intervenire con una cifra più bassa, sostituendo il telo,
trovando una soluzione più conveniente.
Sugli impianti di Vigarano Mainarda abbiamo ragionato per quanto riguarda i campi sportivi che
attualmente sono inutilizzati ma hanno bisogno di un restyling. Ovviamente io mi riservo, per
questo la dicitura è ancora generica, di approfondire bene la situazione, il contesto e soprattutto le
prospettive future perché mai mi sognerò di chiedere delle risorse economiche alla regione da
investire su un qualcosa per il quale non c'è un progetto concreto. Secondo me questo è un
discorso che dobbiamo affrontare tutti insieme.
Prima di presentare il bando, entro il 28 febbraio bisognerà avere un progetto di gestione del
campo perché altrimenti non ha senso investire questi soldi lì.
Lo sforzo che chiederò sarà rivolto a tutti, cerchiamo di capire se questo investimento può avere
un riscontro importante.
Ho avuto degli incontri, ho fatto delle consultazioni però vorrei chiarirmi bene con voi prima di
portare avanti questo progetto e lo faremo nelle prossime settimane.
Il Consigliere Fortini Sindaco, io credo che l'investimento che è stato fatto negli anni, e mi ripeto
da qualche consiglio a questa parte, dei nostri campi sportivi deve trovare beneficio. Poi se questo
beneficio lo troviamo con delle squadre esterne e che queste squadre si impegnano a far giocare i
nostri ragazzi perché è ciò a cui tengo maggiormente, così come se il direttore sportivo o il
presidente non è di Vigarano, non è importante.
Il mio obiettivo è quello di vedere i ragazzi giocare, perché nel tempo può crescere una squadra
come è avvenuto in passato dove siamo arrivati all'eccellenza.
Eravamo già proiettati oltre Vigarano perché immaginiamo la platea di pubblico che può seguire le
partite. Questa è la prima cosa a cui sono legato, legato fin da bambino, anche se io il calcio non
l'ho mai praticato, però credo sia giusto dare questa opportunità. Abbiamo due campi a
disposizione è giusto che vengano sfruttati. Gli spogliatoi da anni hanno bisogno di un restyling
perchè molto datati, di conseguenza alcuni interventi bisogna farli.
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Per quanto riguarda il Palavigarano io non ho ancora inviato la classica interpellanza. Questa sera
mi spiego. Probabilmente non è il momento dal punto di vista economico, forse non ci sono bandi
regionali ad hoc, ma la mia idea era quella di fare una copertura completamente diversa, non con
telo ma una copertura in legno o comunque un qualcosa che duri nel tempo. Lo sappiamo, il telone
si usura molto facilmente e sarebbe necessario fare una copertura, quando ci sarà la possibilità,
che rimanga nel tempo. Ci sono due cose da valutare. La prima sarebbe un grosso risparmio dal
punto di vista energetico. Oggi il riscaldamento deve riscaldare un ambiente dove c'è il telo con
una grossissima dispersione in inverno ed un aumento fortissimo del calore d'estate.
La seconda cosa perché così possiamo creare quell'ambiente in cui i vigaranesi possono
tranquillizarsi e non sgridarmi perché io sono uno di quelli che vengo sgridato perché si dice che
non si fa niente per il rumore, la musica alta. Ci sta tutto perché il Palavigarano lo uso anch'io per
fare il volontariato.
Iniziamo a mettere come punto quello di rifare il tetto. Poi che sia in legno o altri tipi di coperture
adatte per questo tipo di impianti non cambia. Più che investire sulla copertura del telo oggi che
sappiamo essere a scadenza fra 7/8/10 anni ci ritroviamo di nuovo a dover fare un altro
investimento.
Il Palavigarano è un bellissimo ambiente va curato, abbiamo una squadra in serie A, speriamo
prosegua negli anni e di conseguenza dobbiamo mantenere l'ambiente nel miglior modo possibile
sia dal punto di vista climatico che di insonorizzazione.
Dichiarazione di voto — Preannuncio che il mio voto sarà di astensione legato anche al fatto che
non ero presente all'approvazione del bilancio.

Il Sindaco Come lei ha ben spiegato il campo sportivo è una struttura datata e sarebbe importante
fare un investimento. Da soli non ce la faremo mai con questo contesto economico, vorremmo
sfruttare l'opportunità del bando regionale. Se però scegliessimo di investire sul Palavigarano nel
modo in cui dice lei, una delle opzioni che avevamo messo sul campo facendo la copertura in
muratura o in legno, ci precluderemo la possibilità di investire anche sui campi. E invece
sostituendo il telo magari con uno più performante dal punto di vista anche energetico, potremmo
riuscire a fare entrambe le cose ed avere due strutture adeguate e fruibili entrambe.
Il tema che lei ha posto del dispendio energetico anch'io l'ho posto all'ufficio tecnico però anche
ragionandoci o si cambia il modo in cui si eroga il calore in quella struttura perché il Palavigarano
deve esser molto alto e quindi molto dispersivo. Lei ha visto, lì abbiamo gli stratificatori che
dovrebbero tenere il caldo verso il basso ma non sono sufficienti, quindi diciamo che strutture del
genere sono per loro natura energivore. Potrebbe essere utile valutare, questo è un tema che ho
posto all'ufficio tecnico, un telo più performante. Credo che in dieci anni anche lì la tecnologia
abbia fatto dei progressi.
Per il resto noi vogliamo che i bambini possano giocare a calcio nei nostri campi e che possano
andarci a piedi o i bicicletta dalle loro case. Lavoriamo tutti insieme per trovare una soluzione,
soprattutto rivolta alla gestione perché come mi sembra di aver capito, grazie al vostro appoggio
per quanto vincolato alle spiegazioni che avete dato, se riusciamo ad accedere al bando abbiamo
qualche possibilità di fare l'investimento.
Il Consigliere Zanella Noi avevamo fatto riferimento al discorso dei campi sportivi e spiego meglio
il perché. I campi sportivi sia di Vigarano Mainarda che di Vigarano Pieve sono stati simbolo,
sinonimo nel corso dei decenni del movimento del volontariato. Hanno una grande storia dietro e
rappresentavano un grande movimento dei nostri cittadini per cui il fatto di vederli in condizioni
pietoso, non siamo abituati. E poi perché ci poteva essere la possibilità che un'altra società
potesse prendersi l'onere di gestirli entrambi così come per qualche tempo ha fatto l'ultima società
che li ha gestiti, poi purtroppo li ha lasciati andare.
Per quanto riguarda il Palavigarano, sì effettivamente anche quando fu costruito sono stati fatti
tanti errori che avevamo segnalato all'epoca e non sono stati tenuti in considerazione
semplicemente perché a volte capita che quando l'opposizione fa dei rilevi o delle segnalazioni
sembra che le faccia per spirito critico e null'altro. Non era così. Era abbastanza logico che un telo
in una struttura del genere così alta nel tempo avrebbe avuto sia un deperimento che una grossa
incidenza dal punto di vista del consumo energetico. Detto questo la situazione ce l'abbiamo e la
dobbiamo risolvere.
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Dichiarazione di voto. Anche noi, come gruppo, annunciamo un voto di astensione. Siamo disposti
a collaborare quindi appena lei vorrà convocarci saremo a disposizione per aprire un
ragionamento. Grazie.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici
Proposta N° 2018/5
Oggetto:MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 ED ALL'ELENCO
ANNUALE 2018 DEI LAVORI PUBBLICI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 22/01/2018

MASETTI MIRELLA
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39-QAte

DELIBERAZIONE N°

(

DEL

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici
Proposta N° 2018/5
2018-2020 ED

Oggetto:MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE
ANNUALE 2018 DEI LAVORI PUBBLICI.

ALL'ELENCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 22/01/2018
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-

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici
Proposta N° 2018/5
Oggetto: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 ED ALL'ELENCO
ANNUALE 2018 DEI LAVORI PUBBLICI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 24/01/2018
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Vigarano Mainarda
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità
Finanziaria
Disponibilità Finanziaria Primo anno
Secondo anno

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

Disponibilità Importo
Finanziaria
Totale
Terzo anno
0,00 674.930,10
0,00
0,00
0,00.
0,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali
privati
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L.
n. 109/94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIPOLOGIE RISORSE

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Stanziamenti di bilancio
Altro (1)
Totali

674.930,10

590.000,00
0,00
1.264.930,10

802.000,00 130.000,00 1.522.000,00
0,00

0,00

0,00

802.000,00 130.000,00 2.196.930,10

Note:

,t1 re-spfinsabile del pr

mma

(1) compresa la cessione di immobili
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Vigarano Mainarda
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. progr.
( 1)

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

1

2

CODICE
TAT
IS
Reg. Prov. Com.

008 038

008 038

022

022

Cessione Apporto di
immobili capitale privato

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Tipologia Categoria DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO
(3)
( 3)

07

07

A01 01

Manutenzione
straordinaria
strade comunali

Primo Anno

Secondo
Anno

Terzo Anno Totale

5/N (4)

Importo

250.000,00

250.000,00 N

0,00

A01 01

Lavori di
manutenzione
straordinaria e
riqualificazione
percorsi pedonali e
ciclabili

140.000,00

140.000,00 N

0,00

400.000,00

400.000,00 N

0,00

3

008 038

022

04

A05 09

Lavori di
riparazione,
miglioramento
sismico e
rifunzionalizzazione
della Scuola
elementare
"Y.Rabin"

4

DOB 038

022

04

A05 12

Lavori di
ristrutturazione
Palestra Comunale
di Via Pasolini

200.000,00

200.000,00 N

0,00

154.930,10

154.930,10 N

0,00

5

008 038

022

01

A05 09

Lavori di
realizzazione del
Centro Operativo
Comunale, nel
Capoluogo.

6

008 038

022

04

A05 33

Lavori dl
riparazione e
rafforzamento
strutturale della
Sede Municipale

252.000,00

252.000,00 N

0,00

350.000,00

350.000,00 N

0,00

200.000,00

200.000,00 N

0,00

130.000,00 130.000,00 N

0,00

120.000,00 N

0,00

7

008 038

022

04

A05 09

Lavori dl
riparazione,
miglioramento
sismico e
rifunzionalizzazione
della Scuola
elementare "Alda
Costa"

8

008 038

022

07

A05 12

Manutenzione
straordinaria per
rifacimento tetto
Palavigarano

9

008 038

022

08

A01 01

Completamento
percorso ciclopedonale sulla Via
Mantova a
Vigarano Pieve

10

008 038

022

07

A05 12

Lavori di
manutenzione
straordinaria
impianti sportivi

120.000,00

Tipologia

(5)

0,00

TOTALE 1.264.930,10 802.000,00 130.000,00

Note:

onsabile del p

r mma

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica
alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(5) Vedi Tabella 3.
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Vigarano Mainarda
ELENCO ANNUALE
Cod.
Int.
Amm.ne
(1)

CODICE
DESCRIZIONE
UNICO
INTERVENTO INTERVENTO
- CUI (2)

-

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

Importo
totale
intervento

FINALITA'
(3)

Tempi di esecuzione

Conformità

Priorità STATO
PROGETTAZIONE
TRIM/ANNO TRIM/ANNO
approvata (5)
Urb Amb (4)
FINE
INIZIO
(S/N) (SIN)
LAVORI
LAVORI

Nome

Cognome

Elena

Melloni

250.000,00 250.000,00 CPA

5

5

1

SC

2°/2018

3°/2018

Lavori di
manutenzione
straordinaria e
Elena
riqualificazione
percorsi pedonali e
ciclabili

Melloni

140.000,00 140.000,00 MIS

S

S

2

SC

2°/2018

4°/2018

Melloni

400.000,00 400.000,00 ADN

5

S

1

PE

3°/2017

1°12018

Melloni

200.000,00 200.000,00 ADN

5

S

1

SF

1°/2018

2°/2018

Manutenzione
straordinaria
strade comunali

Lavori dl
riparazione,
miglioramento
sismico e
Elena
rifunzionalizzazione
della Scuola
elementare
"Y.Rabin"
Lavori di
ristrutturazione
Elena
Palestra Comunale
di Via Pasolinl

-

Importo
annualità

Lavori di
realizzazione del
Centro Operativo
Comunale, nel
Capoluogo.

Elena

Melloni

154.930,10 154.930,10 MIS

5

S

1

PE

1°/2018

3°/2018

Lavori di
manutenzione
straordinaria
impianti sportivi

Elena

Melloni

120.000,00 120.000,00 MIS

5

5

3

SF

4°/2018

1°/2019

TOTALE 1.264.930,10

Note:

sabile del prog

a

(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di
gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
(4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.l, e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità;
3—minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
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ALIENAZIONI

370. 000,00 contr ibuto P.O.
Regione e 30. 000,00
Oneridi urbanizzazione

140. 000,00

Lavoridi manutenzione
straordinaria e riqualificazione
percors i pedonali e ciclabili
Lavori di riparazione,
miglioramento sismico e
rifunzionalizzazione della Scuola
elementare "Y. Rabin"

,
Manutenzione
Vigarano Pieve
straordinaria

100.000,00 Alienazioni
20. 000,00Oneri di
urbanizzazione
1 20. 000,00Contributo
Regionale
34.93 0, 10 Trasferimenti da
Hera Ferrara

Lavori di ristrutturazione Palestra
Comunale diVia Pasolini

Lavori di manutenzione
straordinaria impianti sportivi

Lavoridi realizzazione delCentro
Operativo Comunale, nel
Capoluogo.

Manutenzione
Vigarano Mainarda
straordinaria

Manutenzione
Vigarano Mainarda
straordinaria

Nuova
costruzione

6261

Vigarano Mainarda

150.000,00Regione
50. 000,00 Oneri di
urbani77azione
200.000,00
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Vigarano Mainarda e
Vigarano Pieve

Manutenzione
straordinaria

13 7H17001 070004

ALIENAZIONI

Manutenzione straordinaria strade_
comunali

Manutenzione Vigarano Mainarda e
straordinaria
Vigarano Pieve

13 7H 160011 40004
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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.)

Addì

14 MAR. 2018
Il Messo Comunale

O`

.034.9
t.,-Skt•

Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANT MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA g'

Il Capo Settore

Copia conforme all'originale
Addì

1 4 MAR. 2018

eteria

MARCO FERR

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

1 4 MAR, 2018
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
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
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