
COPIA 
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 

Provincia di FERRARA 

     

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 313 del 24/09/2013 

OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI AL SISMA CHE HA COLPITO IL TERRITORIO IL 20 E 
29 MAGGIO 2012 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, immediatamente esecutiva, 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; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione n. 165 del 29/12/2011, immediatamente eseguibile, con cui 
la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di 
cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2012; 

CONSIDERATO: che il territorio delle Province di Ferrara, Bologna, Modena e Mantova è stato 
colpito il giorno 20/05/2012 e il giorno 29/5/2012, da eventi sismici di forte intensita'; 
- che tali fenomeni sismici hanno determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumita' 
delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando nei territori colpiti dal sisma 
la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili, danneggiamenti a strutture ed 
infrastrutture; 
- che il Comune di Vigarano Mainarda è stato duramente colpito da tali eventi, riportando tra le 
altre cose, l'inagibilità totale o parziale di numerosi edifici pubblici, scuole, nonche' danni ingenti a 
numerose edifici privati, comportando anche lo sfollamento di diverse famiglie con accoglienza 
presso i campi di accoglienza allestiti, ricoveri in strutture alberghiere ed in strutture socio 
sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale 
è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici sopra 
citati, ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della protezione civile ad emanare 
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento giuridico; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con il quale 
è stato dichiarato fino al sessantesimo giorno dalla data del provvedimento , lo stato di emergenza 
in ordine agli eventi sismici sopra citati, ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della 
protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei 
principi generali dell'ordinamento giuridico; 



VISTA la legge 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali" 

VISTA l'esigenza di provvedere alla sistemazione ed organizzazione temporanea di residenti di 
nazionalità marocchina presso il campo allestito al "Palavigarano", al fine di accogliere le persone 
sfollate a causa del sisma del 20/29 maggio 2012; 

VISTA l'urgenza di provvedere ad una attività di mediazione culturale ed interpretariato per i 
residenti del campo di lingua araba, allo scopo di fornire un adeguato supporto nell'espletamento 
degli adempimenti necessari ad una civile convivenza; 

DATO ATTO che stante l'urgenza del servizio, l'esigua durata dello stesso e l'impossibilità di 
trovare adeguate competenze all'interno dell'ente sono stati presi accordi telefonici con la Camelot 
Officine Cooperative di Ferrara, in grado di mettere a disposizione una mediatrice culturale di 
lingua araba; 

ATTESO che in data 09.08.2013 la Camelot Officine Cooperative, con sede in Via Fortezza, 15 a 
Ferrara, P.IVA/ C.F 01473160388 - ha presentato una richiesta di pagamento delle ore effettuate 
dalla mediatrice culturale Wahiba EI Akkad di € 875,00, corrispondente a n. 35 ore a € 25,00 orari; 

RITENUTO pertanto di adempiere con urgenza per ottemperare agli impegni presi, seppure 
verbalmente, con la Cooperativa Camelot durante il periodo di emergenza dovuto al sisma; 

RITENUTO che si tratti di una spesa a rilevanza sociale, effettuata con l'intento di sostenere ed 
aiutare persone in difficoltà accolte nel centro d'accoglienza; 

PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con 
Deliberazione C.C. n. 28 del 28/05/2007 ed avvalendosi in tal modo della facoltà di cui agli 
art. 2 e 3 e art. 7; 

VERIFICATA la disponibilità in conto dell'impegno 440/2012 CAP 1350 INT . 1100403 "Spese per 
funzioni sociali e assistenziali" di cui alla Determinazione n. 385 del 29.11.2013 che prevedeva 
una somma sufficiente a coprire eventuali situazioni di necessità e disagio sociale di diversa 
natura, nonché il miglioramento delle condizioni di vita per la comunità sociale; 

DATA l'urgenza di provvedere 

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

PROPONE 

1. Di liquidare a fronte di nota o fattura l'importo di € 875,00 alla Camelot Officine 
Cooperative, con sede in Via Fortezza, 15 a Ferrara, P.IVA/ C.F 01473160388, a fronte 
dell'impegno già assunto n. 440/2012 sul CAP 1350 INT . 1100403 "Spese per funzioni 
sociali e assistenziali", che presenta la necessaria disponibilità, stante l'urgenza di 
provvedere. 

Lì, 24.09.2013 L A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 



LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio alla Persona suestesa 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 conseguente 

all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

Lì, 24.09.2013 	 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangelo 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 
	2 1 un,. 202 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì • 
20 DICI 20i3 

  

Il Cap.o_Settore 
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