
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 	 Servizio: Informagiovani 
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 139 del 26/04/2013 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
MUSICALE DENOMINATA "CONCERTO ZERO MAGGIO" 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28.12.2012 esecutiva, con la quale la Giunta 
Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2013 e gli 
obiettivi di gestione; 

RICHIAMATA la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2013 e posto che in essa si 
enuncia la volontà di realizzare, in collaborazione con l'associazionismo del territorio, un evento 
che abbia per protagonisti gruppi musicali giovanili del territorio e sia organizzato e promosso da 
giovani; 

ATTESO CHE l'evento in oggetto è denominato "Zero Maggio" e viene organizzata da questa 
Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Associazione A.S.D. Amatori di Vigarano Pieve, 
già risultata vincitrice, nel 2011, del bando di progettazione di idee "Evento d'Estate" e 
organizzatrice di numerose iniziative destinati alle diverse fasce dei giovani residenti nel territorio, 
quali "La Rondona si dipinge di musica" (2011/2012), La Rondona sorride al Natale (2011/2012) ed 
il Concerto Zero Maggio del 2012, nonché in collaborazione con il Centro Sociale di Borgo; 

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, organizzando questa iniziativa e collaborando con la 
suddetta associazione giovanile A.S.D. Amatori intende perseguire i seguenti obiettivi: 

Promuovere il protagonism o giovanile attraverso la possibilità di esprimere le proprie 
potenzialità e la propria creatività; 
Favorire situazioni di incontro e di socializzazione, che riducano la possibilità di intraprendere 
percorsi di dipendenza e devianza e processi di emarginazione ed isolamento; 
Promuovere situazioni di benessere della persona e sviluppo armonico dell'identità personale e 
sociale; 
Favorire la partecipazione dei giovani come principali interpreti nella program mazione di 
iniziative pensate per loro; 



DATO ATTO che, in considerazione dell'attuale periodo di congiuntura economica e delle criticità 
in cui versa il mercato del lavoro, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile, sono 
state individuate le tematiche del lavoro e della tutela dei diritti, quali ambiti prioritari sui quali 
ruoterà la rassegna musicale che questa Amministrazione intende organizzare, presso il Parco 
Rodari, in occasione della solennità nazionale della Festa dei Lavoratori, Martedì 30 Aprile e 
Mercoledì 1 Maggio prossimi, rassegna che vedrà esibirsi un nutrito numero di gruppi musicali 
giovanili; 

RITENUTO altresì di estendere la richiesta di collaborazione, per la progettazione dell'anzidetta 
rassegna musicale, al Centro Sociale Ricreativo Culturale di Borgo ed all'Associazione C.B. Club 
Enterprise Onlus — Protezione Civile Sezione di Vigarano Mainarda, in considerazione della 
disponibilità già manifestata e dell'operato reso a titolo completamente gratuito in occasione delle 
iniziative culturali promosse negli scorsi anni dal Servizio Cultura e Politiche Giovanili del Comune 
di Vigarano Mainarda, fattori determinanti per l'ottimale riuscita delle stesse; 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con proprio specifico ed ulteriore atto deliberativo, 
assegnerà un contributo economico a favore delle associazioni coinvolte, in considerazione della 
collaborazione prestata per la realizzazione della manifestazione musicale descritta, a copertura 
delle spese vive sostenute per la realizzazione della stessa, a fronte di dettagliata rendicontazione 
delle spese; 

. DATO ATTO che le occupazioni di suolo pubblico per iniziative organizzate dal Comune, anche 
congiuntamente a terzi, sono esenti dal pagamento del canone di concessione, ai sensi del 
Regolamento Comunale adottato con Deliberazione C.C. 84 del 17.12.1998 esecutiva il 
11.01.1999, n. 99/0002, come modificato con Deliberazione di C.0 17 del 25.02.1999, esecutiva il 
15.03.1999, n. 99/0011, art. 23, comma 1, lettera r.; 

POSTO che per le spese di SIAE si prevede un costo variabile, in relazione alla scelta dei brani 
che i gruppi di Vigarano Mainarda invitati ad esibirsi opereranno, pari ad un importo complessivo di 
Euro 318.71 (IVA e spese di segreteria comprese), secondo quanto indicato dall'Ufficio SIAE di 
Ferrara con nota agli atti (preventivo di spesa massima ns. prot. 6005 del 18.04.2013); 

ATTESO che per le spese di noleggio di giochi gonfiabili per l'intrattenimento dei bambini si è 
provveduto, su indicazione dell'Assessore alle Politiche Giovanili, a prendere contatti con la ditta 
individuale Bongiovanni, con sede a Ferrara, in Via Ferrara n. 37, la quale ha inviato un preventivo 
di spesa (ns. prot. 6092 del 29/04/13) per il noleggio di gonfiabili per due giornate, ovverosia 
Martedì 30 Aprile 2013 (con apertura dalle ore 19.00 alle ore 24.00) e Mercoledì 1 Maggio (con 
apertura dalle ore 11.00 alle ore 24.00), per un importo pari a Euro 500,00 + IVA, per un totale 
complessivo di Euro 605,00 IVA compresa; 

RITENUTO che il programma musicale e tematico predisposto dall'Assessorato alle Politiche 
Giovanili, sia confacente alle finalità perseguite; 

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

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

PROPONE 

1. Di impegnare per la manifestazione musicale denominata "Concerto Zero Maggio", 
secondo il programma predisposto, Euro 1.000,00 (€ 923,71 con arrotondamento) al Cap. 



ca Bergam i 

1435, INT 1100403 "Iniziative a favore della Gioventù" del corrente bilancio, che presenta 
la necessaria disponibilità; 

1. Di incaricare per il noleggio dei giochi gonfiabili la ditta individuale Bongiovanni - con sede 
legale in Via Ferrara 37 — 44121 - Ferrara C.F. BNGLCU68B22C814V, per una spesa 
complessiva di Euro 605,00 (IVA compresa); 

2. Di provvedere al pagamento delle spese di SIAE, come indicate dal preventivo di spesa di 
cui sopra, secondo le modalità indicate dall'Ufficio SIAE di Ferrara, con sede in Ferrara, 
V.le Cavour 115; 

3. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel. 

Lì, 26.04.2013 

IL RESP SABILE L PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Politiche Giovanili su estesa e ritenutola 
meritevole di approvazione, 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA; 

1. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangelo 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABleLE ATTAESTÀANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	C1/„te q 
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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 8 	2.011 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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