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COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

   

Settore: Tecnico 
	 Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 213 del 27/06/2013 

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI 
VIGARANO MAINARDA E MIRABELLO, IN TERRITORIO DI MIRABELLO - LIQUIDAZIONE 
QUOTA PARTE AL COMUNE DI MIRABELLO. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO CHE con Delibera C.C. n. 20 del 19/05/2004 si approvava lo schema di 
convenzione fra i Comuni di Vigarano Mainarda e Mirabello per la realizzazione e l'avvio della 
gestione di un Asilo Nido Intercomunale, in territorio di Mirabello; 

- CHE la convenzione, stipulata in data 24/06/2004 fra i due Comuni, prevedeva fra l'altro, che lo 
svolgimento delle funzioni relative all'espletamento delle procedure per la realizzazione dell'opera, 
dall'affidamento degli incarichi di progettazione fino al collaudo, fossero a carico del Comune di 
Mirabello, quale capofila; 

- CHE con Delibera G.C. n. 98 del 01/08/2006 del Comune di Vigarano Mainarda e Delibera G.C. 
n. 72 del 01/08/2006 del Comune di Mirabello veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei 
lavori in oggetto, dell'importo complessivo di Euro 1.302.720,00 così finanziato: 

- per Euro 813.120,00 con finanziamento Reg.le (L. R. n. 1/2000); 
- per Euro 244.800,00 a carico del Comune di Mirabello; 

per Euro 244.800,00 a carico del Comune di Vigarano Mainarda con mutuo 
della Cassa DD. PP.; 

- CHE con nota n. 5521 del 10/06/2008 del Comune di Mirabello e successiva autorizzazione del 
Comune di Vigarano Mainarda veniva concordata una perizia suppletiva, come da art. 4 della 
convenzione sottoscritta, di complessivi Euro 74.000,00 (Euro 37.000,00 per Comune), portando 
ad Euro 281.800,00 la quota a carico di ogni Comune; 

- CIO' PREMESSO, rilevato che i lavori sono conclusi e collaudati e che il Comune di Mirabello ha 
trasmesso a questo Ufficio il rendiconto delle spese e la documentazione relativa alla contabilità 
dell'opera; 

- VISTA la regolarità della documentazione presentata e ritenuta opportuna la liquidazione della 
quota parte di Vigarano Mainarda al Comune di Mirabello, pari ad Euro 281.800,00; 



- DATO ATTO che la somma di Euro 281.800,00 è finanziata come segue: 

per Euro 244.800,00 al Cap. 2049 - Int. 2100106, in conto dell'impegno n. 
355/2006; 
- 	per Euro 37.000,00 al Cap. 2049 - Int. 2100106, in conto dell'impegno n. 
502/2008; 

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

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs.vo n. 
267/2000, i Capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni ìn materia, 

DETERMINA 

1) Di liquidare al Comune di Mirabello, per i motivi in premessa esposti, la somma complessiva di 
Euro 281.800,00, quale quota parte del Comune di Vigarano Mainarda per la realizzazione del 
nuovo Asilo Nido Intercomunale tra i 2 Comuni. in territorio di Mirabello. 

2) 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, 27/06/2013 

	

IL RESPON 	LE I SETTORE 

	

(A rch 	'Ioni) 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 	 I U1L1 2013. 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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