
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Edilizia Privata 

Determinazione n. 107 del 14/03/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AFFITTO CAMPO 
D'ALLENAMENTO DI VIGARANO PIEVE PER GLI ANNI 2013-2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che in data 15.02.2013 con delibera della giunta comunale n.16 venivano forniti gli 
indirizzi in merito alle modalità dell'affitto dell'area di allenamento, attigua al campo sportivo di 
Vigarano Pieve, di proprietà dei sig.ri Biagini Alessandra e Biagini Michele Marcello: 

Visto lo schema di contratto d'affitto per gli anni 2013-2014, che si allega. da cui si recepiscono gli 

indirizzi suesposti, 

Accertato che la spesa annua ammonta ad Euro 1.576,50; 

Richiamata la deliberazione n.138 del 28.12.2012 con cui la Giunta Comunale ha individuato i 
responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2012 e gli obiettivi di gestione: 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

Viste le vigenti disposizioni in materia, 

PROPONE 

Di approvare l'allegato schema di convenzione relativo all'affitto d'area sportiva 
d'allenamento in Vigarano Pieve da stipularsi con i sig. Biagini Alessandra e Biagini 
Michele Marcello, proprietari dell'area. 

Di dare atto che l'importo annuale di Euro 1.576,50 trova imputazione al Cap. 1270/10 - Int. 
1060305 - del bilancio in corso. 

14 03 2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
- Georn. Miller Giovannini - 



IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del servizio Edilizia Privata su estesa e ritenutala 

meritevole di approvazione 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata. 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa cons-guente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; i 

IL RESP 	ILE DI SETTORE 
assimo Chiarelli - 

14 03 2013 



REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

PROVINCIA DI FERRARA 

Rep. n. 

CONTRATTO DI AFFITTO DI AREA AD USO SPORTIVO 

L'anno duemilatredici, il giomo 	 del mese di 	 nella sede  

municipale del Comune di Vigarano Mainarda in Via Municipio, 1 sono presenti: 

- 	i 	Sicig.ri: 	BIAGINI ALESSANDRA, 	nata a Vigarano 	Mainarda il 08.04.1946 

residente in Ferrara, Via Benvenuto Tisi da Garofalo 35, codice fiscale BGN LSN 

46D48 L868G, e BIAGINI MICHELE MARCELLO, nato a Vigarano Mainarda il 

10.11.1950 ed ivi residente in Via Cento 326/2 	codice fiscale BGN MHL 50S10 

L868S, in qualità di proprietari, di seguito nominati "locatori"; 

- 	il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, nella persona dell'incl. Massimo Chiarelli, 

nato a Ferrara il 22.07.1946 domiciliato per la carica in Vigarano Mainarda 	Via 	  

Municipio 1 	C.F. 00289820383, di seguito nominato "affittuario" che interviene in 

nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda quale Capo  

Ufficio Tecnico Comunale. 

Tra le parti si conviene il presente contratto di affitto di area ad uso sportivo. 

Art. 1 — I locatori concedono in affitto all'affittuario un'area di circa mq. 2.000 ad uso campetto 

di allenamento della società calcistica di Vigarano Pieve. 

Art. 2 — Detta area è sita nel Comune di Viciarano Mainarda, località Vigarano Pieve, a lato 

della Via XXV Aprile ed è censita al Catasto Terreni al foglio 13 particella n. 1062 (ex 17) 

(parte), è racchiusa fra la Via XXV Aprile, il campo sportivo di Vigarano Pieve e la tenuta La 

Saracca di proprietà dei locatori, come si evince dall'allegata planimetria catastale. 



. Il Comune Ing. Massimo Chiarelli -1) 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABij,sE_ATTMTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 

c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. /M;2/ / 

8 MAR, 2013_ 
lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 	

2 W, 2D13 
Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	  
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