
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

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

Determinazione n. 335 del 03/10/2013 

OGGETTO: ACCOGLIENZA DELLE DELEGAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI 
GEMELLATI E DEI PAESI AMICI A VIGARANO MAINARDA DAL 4 AL 7 OTTOBRE 2013 IN 
OCCASIONE DELLA FESTA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO - IMPEGNO DI SPESA. 

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; 

ATTESO che tra gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013 assegnati al Settore 
Cultura vi è l'accoglienza delle delegazioni dei Comuni gemellati di Altomonte, Salgòtarjàn 
(Ungheria) e Caudebec Lès Elbeuf (Francia) e dei paesi amici di Bad Dúrrenberg (Germania) e 
Praha Libuà (Repubblica Ceca) in occasione della Festa Internazionale del Volontariato a Vigarano 
Mainarda dal 4 al 7 Ottobre 2013, di cui all'oggetto; 

ATTESO che a presenziare a questo importante incontro, che si celebra nell'Anno Europeo dei 
Cittadini, le delegazioni dei comuni gemelli ed amici, sono state invitate a presenziare con una 
delegazione; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 91 del 30.09.2013, immediatamente esecutiva, con la quale la 
Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per l'accoglienza delle delegazioni provenienti dai 
comuni gemellati e dai paesi amici, il programma di visita, nonché la variazione di bilancio 
necessaria agli adempimenti oggetto della presente determinazione; 

CONSIDERATO che le relazioni con altre cittadine e realtà culturali possono essere occasione di 
confronto e fonte di ricchezza per i rappresentanti delle nostre realtà, in particolare del mondo 
dell'associazionismo e del volontariato rappresentato in questa occasione, che potrebbero essere 
coinvolti, in vari ambiti, in un progetto di partenariato; 

ATTESO che: 
- il Comune Ungherese ha accettato l'invito e sarà a Vigarano Mainarda con una 

delegazione dal 04.10 al 07.10.2013 composta da n. 6 persone; 



i rappresentanti del Comune di Bad Durrenberg (Germania) hanno accettato l'invito e 
saranno a Vigarano Mainarda con una delegazione dal 04.10 al 07.10.2013 composta 
da n. 5 persone; 
il Comune di Praha Libus (Repubblica Ceca) ha accettato l'invito e sarà a Vigarano 
Mainarda con una delegazione dal 04.10 al 07.10.2013 composta da n. 5 persone; 
per il Comune di Caudebec Lès Elbeuf (Francia) ha accettato l'invito e sarà a Vigarano 
Mainarda con una delegazione dal 04.10 al 06.10.2013 composta da n. 2 persone; 
Il Comune di Altomonte non ha confermato la sua presenza per impegni imprevisti 
dell'Associazione Protezione civile che avrebbe dovuto presenziare e pertanto non sarà 
a Vigarano Mainarda in questa occasione; 

DATO atto che tutti i preventivi per le spese necessarie per l'ospitalità delle delegazioni di cui 
sopra sono presenti agli atti d'ufficio; 

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; 

RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza alle spese di ospitalità delle delegazioni, 
secondo il programma approvato, per quanto riguarda il vitto, l'alloggio e spese varie ed eventuali 
impreviste, con una spesa valutabile in Euro 3.700,00, come risulta dal preventivo di spesa 
allegato e parte integrante del presente atto; 

VISTO che si rende necessario incaricare le ditte presenti nella tabella allegata per i servizi di cui 
trattasi; 

DATO atto che gli esercizi di ristorazione di cui al preventivo produrranno fattura per le spese che 
si sosterranno, fatta eccezione per la cena di Domenica 6 Ottobre presso la Pro Loco di Madonna 
Boschi, per la quale l'Amministrazione Comunale valuterà in un secondo momento l'eventuale 
erogazione di un rimborso delle spese, quando la Pro Loco presenterà una richiesta di contributo a 
parziale copertura delle spese sostenute; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di 
spesa di cui in parte dispositiva; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

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

PROPONE 

1. Di impegnare per i motivi espressi in premessa la somma complessiva di Euro 3.700,00 
che viene imputata al bilancio 2013, all' INT. 1010102 CAP. 122 "Spese per Gemellaggi" 
dove è previsto uno stanziamento di sufficiente disponibilità, a seguito della variazione di 
bilancio di € 3.000,00 approvata con Deliberazione n. 91 del 30.09.2013 ; 

2. Di autorizzare l'Economo Comunale, ad anticipare la somma di Euro 150,00 per parte delle 
spese da sostenere durante il soggiorno delle delegazioni dei Comuni ospitati, con 
imputazione della suddetta spesa in conto dell'impegno testé assunto; 

3. Di autorizzare il funzionario del Settore Cultura, Bergami Francesca, ad anticipare la 
somma di Euro 500,00 per parte delle spese da sostenere durante il soggiorno delle 
delegazioni dei Comuni ospitati, imputando la suddetta anticipazione al Cap. 2240 INT. 0 



"Spese per conto terzi" del corrente Bilancio, a fronte del corrispondente "Accertamento 
entrate" Cap. 820 Ris.0. 

IL RESP NSABI DEL PROCEDIMENTO 

/ 	1 
Fran. • - Bergami 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

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

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dr.ssa Silvia Mastrangelo 



PREVENTIVO VISITA DELEGAZIONI DEI COMUNI GEMELLATI E DEI PAESI AMICI 
4/7 OTTOBRE 2013 

PASTI E VARIE 

Nel preventivo di spesa relativo ai pasti, si considerano, oltre alle delegazioni ospiti, gli 
amministratori comunali, gli eventuali interpreti ed i funzionari che li accompagneranno. 
I preventivi richiesti ai ristoranti, sono presenti agli atti. 

HOTEL FONDO CATENA — FERRARA 	 Euro 1.115,00 
pernottamento delegazione Ungherese e Tedesca 

	--i 
i 

Euro 756,001 

Delegaz. Ungherese: 
Euro 35,00 x 2 singole per 3 notti 
Euro 50,00 x 2 doppie per 3 notti 

Delegaz. Tedesca: 
Euro 35,00 x 3 singole per 3 notti 
Euro 50,00 x 1 doppia per 3 notti 

Delegaz. Francese 
Euro 35,00 x 2 singole per 2 notti 

Con fattura  

HOTEL LUCREZIA BORGIA — FERRARA 
pernottamento delegazione Ceca 

Euro 58,00 x 3 doppie uso singola per 3 notti 
Euro 78,00 a persona x 1 doppia per 3 notti 
Con fattura 	 i 	  

PRANZO DI VENERDI' 4 OTTOBRE (Per la delegazione Ceca) 1 
 Ristorante Osteria Bocca Buona — Bologna 

Euro 15,00 x 7 persone 
Con fattura 

 

Euro 105,00 

  

     

CENA DI VENERDI' 4 OTTOBRE 
Presso stand Pro Loco Madonna Boschi 
Successivo contributo per rimborso spese a rendicontazione 

I 

Euro 360,00 

PRANZO A BUFFET 
ORGANIZZATO CON L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Chiosco — Bar "Utile Dream" VIGARANO MAINARDA 

PRANZO DI DOMENICA 6 OTTOBRE 
Ristorante Pizzeria "L'Archibugio" FERRARA 
Euro 18,00 x persone 20 circa 

...Con fattura  

CENA DI DOMENICA 6 OTTOBRE 
Pizzeria La Razdora — Vigarano Pieve 

[Con fattura  

Euro 300,00 (stima) 



L 	 1.. 	 
N. 1 Guida turistica parlante Inglese I Tedesco per tour in 

i bicicletta della città di Ferrara 	
Euro 122,00 

Con fattura 	 i 
ITINERANDO — NOLEGGIO BICILETTE — FERRARA 	Euro 85,50 
Euro 4,50 a bicicletta per n. 19 Biciclette x 3 h di utilizzo  
Con fattura 	i 

+ 	  
Pranzo delegazione Ceca lunedì 7 ottobre 	> meta dal 	Euro 150,00 

[definire con la delegazione (con anticipazione) 

Euro 706.50 

TOTALE SPESA COMPLESSIVA PER I PASTI E VARIE 
ED EVENTUALI IMPREVISTI 	 Eurm3.7OO,0O 

Totale Spese con anticipazione 
di cui Euro 500,00 con anticipazione dell'Agente Contabile 
ed Euro 150,00 con anticipazione dell'Economo Comunale 

Euro 650,00 

TOTALE COMPLESSIVO 	 Euro 3.700,00 

Di cui con anticipazione 	 Euro 650,00 

Eventuali maggiori spese varie ed impreviste, derivanti da inattesi + 

cambiamenti nella programmazione o nel numero degli ospiti, 
parcheggi e pedaggi autostradali 

Lidi cui 500,00 con anticipazione) 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTSTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	Abb e)) 	Acc  

33's 
lì, 

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 

    

Addì 

    

   

Il Ca7ettore 
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