
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 342 del 08/09/2016 

OGGETTO: FESTA DEL VOLONTARIATO XII EDIZIONE- IMPEGNO DI SPESA 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 132 del 30.12.2015 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2016; 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 78 del 25/08/2016 esecutiva con la quale la Giunta 
Comunale ha approvato il programma della Festa del Internazionale del Volontariato e dello Sport; 

ATTESO che tra gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016 assegnati a questo 
Settore vi è la realizzazione una grande Festa del Volontariato Locale, aperta a tutta la 
cittadinanza e da alcuni anni anche alla partecipazione dei Paesi gemelli e amici di Salgòtarjàn 
(Ungheria) e Caudebec Lès Elbeuf (Francia), Bad Durrenberg (Germania) e Praha Libus 
(Repubblica Ceca), allo scopo di creare momenti di conoscenza e di scambio di esperienze; 

CONSIDERATA l'ottima riuscita della manifestazione suddetta negli anni passati, sia dal punto di 
vista della collaborazione tra le Associazioni locali di Volontariato e l'Assessorato ai Servizi Sociali 
nella realizzazione dell'iniziativa sociale, sia per la grande partecipazione alla manifestazione 
stessa da parte della cittadinanza; 

CONSTATATO che nella scorsa edizione hanno aderito anche le Società Sportive locali 
contribuendo ad arricchire la tradizionale Festa del Volontariato, con esibizioni sportive relative alle 
loro discipline e con una presenza massiccia di giovani e bambini, che hanno senza dubbio resa la 
festa più vicina a tutte le diverse fasce della comunità locale e più partecipata; 

CONSIDERATO che anche quest'anno le Associazioni di Volontariato e le Società Sportive locali 
hanno risposto positivamente, confermando la loro disponibilità, alla proposta dell'Assessorato ai 
Servizi Sociali e allo Sport di realizzare la XII° edizione della Festa Internazionale del Volontariato 

e dello Sport; 

RILEVATO che, in seguito a riunioni tenutesi presso la sede comunale, è stato concordato tra gli 
Assessorati ai Sevizi Sociali e allo Sport, le Associazioni di Volontariato, le Società Sportive locali 
e le Comunità straniere presenti sul territorio la data della manifestazione, nonché una bozza di 
programma della stessa e la sua organizzazione; 



CONSIDERATO che: 
- per la realizzazione della manifestazione è stato necessario richiedere preventivi di spesa 

per noleggio di tavoli, sedie, panchine e attrezzature di intrattenimento, il permesso siae, la 
stampa delle locandine e volantini, l'incisione di n. due targhe e la presenza nella giornata 
del servizio di autoambulanza e che si prevedono spese varie ed eventuali impreviste, per 
una spesa presunta di € 2.604,32; 

- per l'Associazione SoundFe per il gruppo Chiara Santagiuliana & Vocalist Sisters, è 
prevista una spesa pari ad € 1.500,00; 

DATO atto che tutti i preventivi sono 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; 

VISTO che si rende necessario provvedere con urgenza all'impegno di spesa per tale iniziativa; 

VERIFICATA la disponibilità nell'apposito capitolo di Bilancio; 

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

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1. Di approvare la realizzazione della XII° edizione della Festa Internazionale del Volontariato e 
dello Sport, con la partecipazione delle Associazioni di Volontariato le Società Sportive locali 
e le Comunità straniere presenti sul territorio ; 

Di impegnare: 
- alla missione 12, programma 04, macroaggregato 1030209011 Cap. 1350 la somma 

complessiva di Euro € 2.604,32 per i motivi di cui nella premessa; 

- alla missione 12, programma 05, macroaggregato 1040104001 Cap. 1440 la somma 
complessiva di Euro € 1.500,00 per i motivi di cui nella premessa 

2. Di anticipare all'Economo Comunale la somma di Euro 500,00 mediante imputazione alla 
missione 12, programma 04, macroaggregato 1030209011 Cap. 1350 affinché si provveda al 
pagamento di € 270,00 quali spese per l'autoambulanza, € 100,00 per l'incisione di n. due 
targhe nonché € 150,00 per l'acquisto di bibite e materiale monouso necessari alla 
manifestazione. 

Lì, 	08.09.2016 	 LA RESPONSABILE 
Be atri 

EL PROCEDIMENTO 
Mazzoni 



- 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. 

ri  

Lì, 08.09.2016 	 IL RE ABILE DI 

arco Ferrante 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Sociale su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATT 2STrTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  O, I 1.2  

- q SET, ans 

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 	
2 3 SET, alla 

Il Messo Comunale 

F.to SITWQ,sh MANA 
! 	t-' . 'VI . 

LEONARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 

Addì 
SET. 2015 

  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

