DELIBERA DI GIUNTA
N. 26 DEL 14/04/2022
Oggetto: ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA DI FERRARA.
RITIRO ADESIONE.
L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di aprile alle ore 15:00 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SPORTELLO UNICO
PER LE IMPRESE
Oggetto: ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA DI FERRARA.
RITIRO ADESIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con atto nr.21 del 13.2.2002, esecutiva, la Giunta Comunale ha deliberato
l’adesione del Comune di Vigarano Mainarda alla “Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della
Provinca di Ferrara”, avente sede in Ferrara in Piazza Travaglio nr. 20, ente di valorizzazione di
itinerari turistici delle produzioni agricole ed enogastronomiche;
Considerato che la qualifica di socio comporta il versamento annuo di una quota associativa
di € 900,00;
Considerate le criticità riscontrate nella redazione del bilancio comunale secondo i principi
di equilibrio finanziario, che non consentono negli esercizi futuri di impegnare l’amministrazione
comunale al versamento delle somme dovute;
Ritenuto quindi opportuno ritirare l’adesione del Comune di Vigarano Mainarda dalla sua
qualità di socio della “Associazione Strada Dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara”, a
tutela del perseguimento dell’obiettivo di mantenimento degli equilibri
di bilancio, così come
previsto dalla normativa vigente;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1) per i motivi in premessa indicati, di ritirare l’adesione del Comune di Vigarano Mainarda
quale socio della “Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara”, avente
sede in Ferrara in Piazza Travaglio nr. 20.
2) il servizio attività produttive è incaricato di rendere noto il recesso con la presente
deliberato alla “Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provinca di Ferrara”;
3) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
4) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000
stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

