
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

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

Determinazione n. 295 del 04/09/2013 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA E 
LUDOTECA COMUNALI "BIMBINFESTA", NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "IN 
BIBLIOBUS, PER ISOLE TORRI E CITTÀ 2013" - 
IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui la 
Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

POSTO che questa Amministrazione ha inteso porre tra gli obiettivi previsti dal Piano Esecutivo di 
Gestione, approvato con la suddetta Deliberazione, la realizzazione di un Progetto di promozione 
della Ludoteca e Biblioteca comunali, denominato "BimbinFesta — Laboratori e Attività per bambini 
e ragazzi da 1 a 11 anni" che si terrà nei pomeriggi di Martedì 10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 
Settembre prossimo, progetto per il quale è stato previsto uno stanziamento nella propria 
dotazione in conto dei capitoli di spesa; 

VERIFICATO che le edizioni di questa iniziativa, sperimentata negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 
2012, hanno ottenuto grande successo e apprezzamento di pubblico e molti dei presenti hanno 
fatto espressa richiesta affinché fosse organizzata nuovamente nel 2013; 

ATTESO che il progetto prevede laboratori e attività progettati e realizzati con l'utilizzo di tecniche 
e materiali specifici per le varie fasce d'età, ossia: 

Laboratori di Manipolazione 
Si tratta di laboratori dedicati alla lavorazione ed alla creazione di piccoli oggetti di creta o di pasta 
di sale. 

Laboratorio di Teatro 
Si tratta di un laboratorio, denominato "Indovina Chi" dedicato alla finzione teatrale attraverso il 
trucco del viso (face-painting) ed i travestimenti. 



Laboratori di Arte 
Si tratta di un laboratorio denominato "Nell'Atelier di Picasso" dedicato alla pittura ed alla scultura, 
attraverso la proposizione di tecniche artistiche diverse, fra cui: 

la creazione e decorazione con materiali e colori vari (collages...); 
la pittura, grazie alla predisposizione di pannelli verticali con funzione di cavalletti, con 
grandi fogli e pennelli e colori a tempera; 
la realizzazione di una costruzione in cartapesta; 

- la creazione di ghirlande e portatovaglioli in carta; 
- la decorazione con gessetti 

Attività Speciali 
Si tratta di momenti ludico-ricreativi, momenti musicali e di convivialità, denominate: 

- Laboratorio di Astronomia 

Realizzazione di un Laboratorio di astronomia per bambini da 6 a 11 anni, da parte 
dell'Associazione Astrofili Centesi, che si terrà Martedì 10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 Settembre, 
dalle 16.00 alle 19.00, e per il quale l'Associazione di cui sopra non ha richiesto alcun rimborso, 
desiderando partecipare a titolo gratuito al fine di promuovere la conoscenza della propria attività 
istituzionale; 

- Serata di cinema all'aperto  
Il progetto prevede la proposizione di un momento ludico e culturale attraverso la proiezione 
all'aperto di un film per famiglie, tratto ed ispirato ad un romanzo famoso della letteratura per 
ragazzi. 
L'attività sarà svolta mediante una collaborazione, curata direttamente dall'Ufficio Cultura, con 
l'Associazione Culturale Ferfilò, con sede legale in Via Accarisio, 19 — 44042 Cento (FE), la quale 
ha presentato un preventivo di spesa massima per un costo complessivo di Euro 400.00 (IVA 
compresa) come da nota agli atti (ns. prot. n. 12696 del 04.09.2013); 

- "Ludoteca in Piazza"  
Per promuovere la conoscenza di servizi offerti dalla Ludoteca Comunale e per accostare i 
bambini e le loro famiglie ai servizi culturali rivolti, con particolare attenzione, alla prima infanzia, il 
progetto prevede l'allestimento di una piccola ludoteca, con tavolini e tappetoni, giochi da tavolo, 
costruzioni, puzzle, macchinine e animali, per offrire brevi momenti di relax e di gioco libero. 
L'attività è svolta in collaborazione con la Cooperativa Arciragazzi di Ferrara. 

RITENUTO altresì di prevedere una somma per l'acquisto del materiale vario (cartaceo e di 
bricolages) necessario alla realizzazione dei laboratori di manipolazione, teatro ed arte (pittura e 
scultura) e delle attività speciali, di cui in premessa; 

POSTO di impegnare, allo scopo, la somma complessiva di 	1.600,00 al CAP 825/20 INT. 
1050102 per le spese descritte sopra; 

RITENUTO di realizzare il progetto anche in collaborazione con la Cooperativa Arciragazzi, Via 
Medini, 34 — 44100 Ferrara in quanto, per la formazione e la professionalità degli operatori, è in 
possesso dei requisiti necessari per l'effettuazione dei laboratori artistici; 

RITENUTO di incaricare l'Associazione Music Together, che ha sede presso l'Associazione 
Carpem ira., via Canapa 15 — 44122 Ferrara, per il Laboratorio Musicale per la prima infanzia delle 
giornate di Martedì 10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 Settembre, dalle 16.30 alle 19.00, che sarà 
realizzato ad un costo complessivo di Euro 266.20 (IVA compresa) come da nota agli atti (ns. 
prot. n. 121523 del 22.08.2013); 



Fr 

PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28.12.2006; 

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; 

DETERMINA 

1. Di impegnare per i motivi in premessa esposti la somma di € 1.600,00 imputando l'onere al 
CAP. 825/20 INT. 1.05.01.02, "Spese di mantenimento e funzionamento della Biblioteca e 
Mediateca" del Bilancio 2013, dando atto che il capitolo presenta la necessaria 
disponibilità; 

2. Di autorizzare in conto dell'impegno testé assunto l'Economo Comunale ad anticipare 
modeste somme per gli acquisti materiale e genere vario di cui in premessa, nei limiti e 
con l'osservanza delle disposizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

3. Di dare atto che la Coopertiva Arciragazzi di Ferrara presterà la propria collaborazione per 
la realizzazione dell'iniziativa in oggetto, promossa dalla Biblioteca Comunale, che si terrà 
Martedì 10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 Settembre, come meglio precisato in premessa; 

4. Di incaricare l'Associazione Culturale Music Together a realizzare il Laboratorio di Musica e 
Danza per bambini da 1 a 6 anni che si terrà Martedì 10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 
Settembre, dalle 16.30 alle 19.00, alle condizioni di cui in premessa; 

5. Di dare atto che l'Associazione Astrofili Centesi presterà la propria collaborazione per la 
realizzazione del Laboratorio di Astronomia per bambini da 6 a 11 anni che si terrà Martedì 
10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 Settembre, dalle 16.00 alle 19.00, alle condizioni di cui in 
premessa; 

6. Di incaricare l'Associazione Culturale Ferfilò a realizzare la serata di cinema all'aperto per 
famiglie, che si terrà Mercoledì 11 Settembre con inizio alle ore 21.00, alle condizioni di cui 
in premessa; 

7. Di dare atto che alla liquidazione della spese si provvederà a presentazione di nota o 
fattura, ad avvenuta esecuzione del progetto. 

04.09.2013 

IL SPONSA 	DEL PROCEDIMENTO 



IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Cultura 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 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Mastrang 	Silvia 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) l mpegno n.  (-25( /  Sbi3  

Il,  E hSa 241.3 
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 	1.2. SE.L 19. 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

4 SET, 2413 
Addì 

 

  

Il Capg_Syttore 
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