
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Cultura 

Politiche Giovanili - 

Determinazione n. 349 del 14/09/2016 

OGGETTO: ACCOGLIENZA DELLE DELEGAZIONI DEI COMUNI GEMELLI E AMICI A 
VIGARANO MAINARDA DAL 16 AL 19 SETTEMBRE 2016 IN OCCASIONE DELLA FESTA 
INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO E DELLO SPORT- IMPEGNO DI SPESA. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30.12.2015 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato le quote di gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2016 e gli obiettivi di gestione; 

ATTESO che tra gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016 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 Deirrenberg (Germania) e 
Praha Libuà (Repubblica Ceca), in occasione della Festa Internazionale del Volontariato a 
Vigarano Mainarda, di cui all'oggetto; 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 78 del 25.08.2016 di indirizzo, con la quale la Giunta 
Comunale ha approvato il programma per la realizzazione della Festa Internazionale del 
Volontariato e dello Sport, da realizzarsi Sabato 17 Settembre 2016; 

RICHIAMATA la Deliberazione di C. C. n. 34 del 29.07.2015 con la quale è stato approvata 
l'Istituzione del Comitato per i Gemellaggi del Comune di Vigarano Mainarda ed il Regolamento 
per il suo funzionamento, quale organo indispensabile per il buon funzionamento dei gemellaggi di 
città, nell'ottica di promuovere iniziative di cittadinanza attiva all'interno dei gemellaggi e patti 
d'amicizia esistenti e di informare, mobilitare i cittadini e l'opinione pubblica come auspicato dal 
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE) e dall'Associazione Aiccre; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2016, con la quale 
sono stati nominati i due rappresentanti in seno al Consiglio Comunale in qualità di membri del 
Comitato per i Gemellaggi ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2015 
e secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del 
Comitato, il rappresentante di minoranza il Sig. Raho Antonio e il rappresentante di maggioranza 
Sig.ra De Michele Agnese, quali componenti del Comitato per i Gemellaggi in rappresentanza del 
Consiglio Comunale; 



RICHIAMATA la Deliberazione di G. C. n. 81 del 08.09.2016, immediatamente esecutiva, con la 
quale sono stati nominati i componenti e nominato il Delegato del Sindaco per il Comitato per i 

Gemellaggi; 

ATTESO che il Comitato per i Gemellaggi collaborerà alla realizzazione di questo evento di 
gemellaggio, secondo quanto stabilito nel Regolamento per il suo funzionamento per promuovere 
iniziative a favore della cittadinanza, e concorrerà altresì alle spese relative alla sistemazione in 
hotel delle delegazioni presenti a Vigarano Mainarda dal 16 al 19 Settembre 2016 e all'acquisto di 
un piccolo dono simbolico per gli ospiti, come è consuetudine; 

DATO atto che, come autorizzato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2015, il 
Comitato può essere dotato di mezzi strumentali a titolo gratuito, per il perseguimento dei propri 
obiettivi e al fine di realizzare le azioni previste dal programma e pertanto potranno utilizzare 
autoveicoli del comune; 

ATTESO che a questo importante incontro di gemellaggio, sono state invitate le delegazioni dei 
comuni gemelli ed amici, di cui alla lettera d'invito agli atti, a presenziare dal 16 al 19 Settembre 
2016, con una delegazione, come da consolidata consuetudine; 

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 con lettera ns. prot. n. 10.459 del 22/07/2016 ha accettato 
l'invito e sarà a Vigarano Mainarda con una delegazione composta da n. 5 persone; 

DATO atto che il Comune di Bad Deirrenberg (Germania) con lettera ns. prot. n. 12485 del 
12/09/2016 ha declinato l'invito; 

ATTESO che II Comune di Altomonte, il Comune di Praha Libu§ e il Comune di Caudebec Lès 
Elbeuf non hanno dato alcuna comunicazione relativamente alla loro presenza per questa 

iniziativa; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alle spese di ospitalità delle delegazioni per quanto 
riguarda il vitto e spese varie ed eventuali impreviste, con una spesa valutabile in Euro 1.160,00, 

come risulta dal preventivo di spesa allegato e parte integrante del presente atto; 

ATTESO che la normativa di acquisizione di beni e servizi prevede l'obbligo per gli enti locali di 
avvalersi di convenzioni Consip o, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, di far 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi dell'art. 1 e 2 del 
D.L. n. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012, il cui sistema prevede la consultazione di un catalogo 
on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto di scegliere quelli che 
meglio corrispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine di acquisto diretto 
(OdA) e di richiesta di offerta (RdO); 

CONSIDERATO tuttavia che la L. 28 dicembre 2015 n. 208, in vigore dal 1° gennaio 2016. 
(pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015) ha modificato il comma 450 della 
legge n. 296/2006 per quanto riguarda Acquisti tramite MEPA ponendo un limite minimo di 1.000 
euro per l'importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA, per 
importi inferiori ai 1.000,00 euro, quindi, le amministrazioni potranno svincolarsi dall'obbligo del 
ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi; 



RITENUTO di avvalersi prevalentemente di servizi di ristorazione attivi sul territorio di Vigarano 
Mainarda, al fine di rendere più confortevoli e rapidi gli spostamenti delle delegazioni presenti 
senza l'ausilio di mezzi comunali e di ulteriore personale di servizio, in modo tale da garantire 
inoltre una maggiore economicità per l'Ente e atteso che si prenderanno contatti con i ristoratori in 
virtù del programma predisposto dalla Giunta Comunale; 

RITENUTO altresì che occorre prevedere un'anticipazione dell'agente contabile per varie ed 
imprevisti legati all'accoglienza delle delegazioni, che dovessero occorrere durante la 
manifestazione Festa del Volontariato, da sostenere con urgenza nel caso se ne presentasse la 
necessità, quantificando la somma complessiva in Euro 999,00; 

DATO ATTO che i corrispettivi per l'accoglienza della delegazione in occasione della Festa del 
Volontariato che non saranno corrisposti mediante anticipazione economale su emissione di 
ricevuta fiscale saranno liquidati al 31/12/2016 e comunque su presentazione di regolare fattura ed 
il pagamento sarà effettuato secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti 
Pubblici e previa acquisizione del modello Durc (Documento Unico di Regolarità Contabile) 
attestante la regolarità contabile, fiscale e assicurativa delle ditte prescelte; 

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 e di quanto previsto all'art. 7, comma 3 dello stesso; 

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 correttezza 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 1.160,00 
che viene imputata al bilancio 2016, all' CAP. 122 "Spese per Gemellaggi" Missione 1 
Programma 1 Macroaggregato 1030102999 dove è previsto uno stanziamento di sufficiente 

disponibilità; 

2. Di anticipare all'agente Contabile Silvia Mastrangelo, quale Responsabile del Settore 
Cultura, Relazioni Internazionali, la somma di Euro 999,00 per eventuali spese da 

sostenere durante il soggiorno delle delegazioni dei Comuni ospitati, imputando la suddetta 
anticipazione al Cap. 2240 "Spese per conto terzi" Missione 99 Programma 1 
Macroaggregato 7019999999 del corrente Bilancio, a fronte del corrispondente 
"Accertamento entrate" Cap. 820 "Rimborso spese per servizi per conto di terzi" Titolo 9 

Tipologia 90200; 

3. Di autorizzare i componenti del Comitato per i Gemellaggi che saranno designati per 
l'accompagnamento delle delegazioni all'utilizzo di un mezzo di trasporto comunale, ai 
sensi della Deliberazione di C. C. n. 34 del 29.07.2015; 

4. Di dare atto che il Comitato per i Gemellaggi comparteciperà alle spese di ospitalità e doni, 
secondo lo schema allegato al presente atto; 

5. Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2016. 



Lì, 14.09.2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa VallyPanizzolo 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Cultura - Politiche Giovanili su estesa e 
ritenutala meritevole di approvazione, 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARI PORTATA. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangelo 



n. 3 notti x 5 persone 
da venerdì 16 a lunedì 19 Settembre 2016 
Hotel Antico Casale — VIGARANO MAINARDA 

II 

	

n. 5 Doni simbolici per gli ospiti     	+ 	
//  	 

A cura del Comitato per i Gemellaggi  

PREVENTIVO VISITA DELEGAZIONI DEI COMUNI GEMELLATI E DEI PAESI AMICI 
16 — 19 SETTEMBRE 2016 

HOTEL 

SPESE PER 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.  

CENA DI VENERDI' 16 SETTEMBRE 
Ristorante Archibugio - Ferrara 
Con fattura elettronica (8  persone x € 20,00) 

PRANZO DI SABATO 17 SETTEMBRE 
Buffet presso il Panificio Buriani di Vigarano Pieve 
Rimborso delle sole spese vive, su emissione di ricevuta o 
scontrino fiscale 

CENA DI SABATO 17 SETTEMBRE 
Presso lo stand gastronomico allestito in occasione della Festa 
del Volontariato 
Si valuterà successivo rimborso spese alle associazioni coinvolte, 
a rendicontazione delle spese  

        

€ 280,00 

€ 224,00 

  

PRANZO Dl DOMENICA 18 SETTEMBRE 
Ristorante presso Lido Estensi (8x 35,00) 	  

    

    

    

    

          

CENA DI DOMENICA 18 SETTEMBRE 
Ristorante Pizzeria C'era una volta di Vigarano Pieve 
Con Anticipazione dell'Agente Contabile (8 persone x € 28,00) 

    

     

     

Carburante 	€ 51,00 

Eventuali maggiori spese impreviste di vitto, di materiali' 	€ 395,00 

occorrenti, 	derivanti 	da 	inattesi 	cambiamenti 	nella 
programmazione o nel numero degli ospiti 
Con anticipazione  

TOTALE COMPLESSIVO 	 Euro 1.160,00 	 --J 

Di cui con anticipazione 	 Euro 999,00   	

€ 160,00 

50,00 

Il 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 

c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  LI CeS  

i 4 SET. z016_
lì, 	 -  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to 1.14-BROGRETTr 
Pels..25;25-u--;z4 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 
	

1.6 SET, 201a 

Il Messo Comunale 

F.to SITaM9931 MARIA 

Dott.ssa Monica Barbi 

Copia conforme all'originale 

Addì 	1 4 SETI 2.016 
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