
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 	 Servizio: Affari Generali 
Servizi Demografici - Cimiteriali - 

Determinazione n. 185 del 06/06/2013 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE CONFERENZA DEI SINDACI DEI 
COMUNI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTO FERRARESE N.151/2013 E DELLA 
NOTA DEL DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE DEL 18.5.2013 RELATIVAMENTE 
ALL'INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DI STUDIO DI FATTIBILITÀ ALLA DITTA CO.GRUPPO 
DI BOLOGNA PER TRASFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE IN UNIONE DI COMUNI - 
IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Associazione Intercomunale Alto 
Ferrarese n.151/2013 con il quale veniva stbilito di procedere all'integrazione dell'affidamento dello 
studio di fattibilità per la trasformazione dell'Associazione in Unione di comuni alla ditta 
CO.GRUPPO di Bologna, già a suo tempo incaricata per la redazione del predetto studio di 
fattibilità a seguito di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n.140/2012, per l'effettuazione di 
ulteriori analisi ed approfondimenti per la costituzione di Unione comunale con il conferimento dei 
seguenti servizi: polizia municipale,protezione civile,servizi sociali, pianificazione 
urbanistica,gestione servizi informatici; 

VISTA altresi' la nota inviata via mail in data 18.5.2013 dal Direttore dell'Associazione 
intercomunale alto ferrarese d.ssa Ornella Cavallari di cui si riporta appresso il testo: 

Oggetto: R: Re: R: Re: R: Re: R: Re: costituenda Unione Alto Ferrarese 
Da: 	ocavallari@comune.poggiorenatico.fe.it  
Data: Sab, 18 Maggio 2013 11:20 am 
A: 	"xilogiovanni" <xilogiovanni@tin.it > 
Cc: 	"sindaco sant'agostino" <affari.generali@comune.sant-agostino.fe.it > 

"sindaco poggiorenatico 2" <avv.paolopavani@libero.it > 
sindaco@comune.mirabello.fe.it  
sindaco@comune.bondeno.fe.it  
sindaco@comune.cento.fe.it  
sindaco@comune.vigarano.fe.it  

Buongiorno dott. Xilo, 
a nome del Presidente dell'Associazione Intercomunale "Alto Ferrarese", Avv. Paolo Pavani, 



Sindaco di Poggio Renatico, Le comunico che tutti i Sindaci hanno approvato la proposta 
integrativa, trasmessaci nella versione definitiva in data 24 aprile 2013, contenente quanto concordato 
in sede di Conferenza dei Sindaci in data 17/4/2013, contro corrispettivo di € 5.500 più IVA. 
L'Associazione "Alto Ferrarese" conferisce pertanto formale incarico alla soc. CO. Gruppo, da Lei 
rappresentata, per la formalizzazione di una proposta organizzativa definitiva relativa alla 
unificazione dei servizi di Polizia Municipale, Protezione Civile, Servizi Sociali, Pianificazione 
Urbanistica e gestione dei Servizi Informatici , con preghiera di dar corso quanto prima agli 
adempimenti previsti nella proposta integrativa di cui sopra, considerati i tempi strettissimi per addivenire 
alla costituzione dell'Unione entro il 31/12/2013, al fine di dar corso agli obblighi impartiti dalla L.R. 21/2012 
relativi alla gestione associata di funzioni/servizi a far data dall'1/1/2014. 
Resto in attesa di conoscere i tempi e le modalità operative che intenderà adottare e la saluto cordialmente 
Ornella Cavallari 

VISTA la nota in atti del Comune di Sant'Agostino prot.8574 del 5.6.13 in cui viene comunicato il 
prospetto di riparto fra gli enti aderenti della spesa complessiva di euro 6.655,00 quale compenso 
alla ditta incaricata e viene richiesto ai comuni dell'associazione di confermare l'adesione 
all'integrazione dello studio di fattibilità di che trattasi con relativa copertura finanziaria della 
somma di rispettiva competenza; 

RITENUTO di prendere atto della deliberazione della Conferenza dei Sindaci e della nota del 
Direttore dell'associazione sopraccitate, per quanto concerne l'adesione all'integrazione dello 
studio di fattibilità di che trattasi e di impegnare la spesa della quota di competenza del Comune di 
Vigarano Mainarda che ammonta ad euro 646,00; 

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; 

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

VISTI gli atti; 

PROPONE 

1. di prendere atto della deliberazione unanime della Conferenza dei Sindaci dei Comuni 
dell'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese 	n.151/2013 e della nota del Direttore 
dell'associazione del 18.5.2013 per quanto concerne l'adesione all'integrazione del progetto di 
studio di fattibilità per la trasformazione dell'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese in Unione 
di Comuni alla ditta CO.GRUPPO di Bologna, già a suo tempo incaricata per la redazione del 
predetto studio di fattibilità a seguito di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n.140/2012, per 
l'effettuazione di ulteriori analisi ed approfondimenti per la costituzione di Unione comunale con il 
conferimento dei seguenti servizi: polizia municipale,protezione civile,servizi sociali,pianificazione 
urbanistica,gestione servizi informatici; 

2. di impegnare la somma di euro 646,00 quale quota di spettanza del Comune di Vigarano 
Mainarda,da corrispondere al Comune di Sant'Agostino per l'affidamento dell'incarico di cui in 
premessa, al cap.1931 int. 2010509 "Quote di partecipazione" 	del bilancio del corrente 
esercizio che presenta sufficiente disponibilità. 

Lì, 6 giugno 2013 



PONSA ILE DI 
Dr.Fer ante Marco 

ORE 

_J 

IL RESPONSABILE 
Dr.Ferr 

PROCEDIMENTO 
Marco 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Affari legali e contenzioso suestesa e 
ritenutala meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA 

DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART 147-BIS DEL TUEL 

Lì, 6 giugno 2013 



G 

. 	O\ 

Il Cap 	ttore 

Addì 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABALgqATTE7STMTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. .Z 	/  otiOì:() 

lì, 
,, t, `,1114 

  

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 

Il Messo Comunale 

F to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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