
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

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

Determinazione n. 430 del 17/12/2013 

OGGETTO: ACQUISTO DI GENERI E MATERIALE VARIO PER LE ATTIVITA' DI 
GEMELLAGGIO - 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; 

PRESO ATTO che con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale veniva attribuita alla 
Responsabile del Settore Cultura la gestione dell'Intervento 1010102 Cap. 122 "Spese per 
Gemellaggi"; 

CONSIDERATO che allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dei servizi comunali e dei 
rapporti di gemellaggio che intercorrono durante tutto l'anno tra la scrivente Amministrazione 
Comunale e i Comuni gemellati di Caudebec Les Elbeuf (Francia), SalgótarAn (Ungheria) ed 
Altomonte (I) ed i comuni di Bad Durremberg (D) e Praha Libus (CZ) con i quali si è stretto un 
patto di amicizia, si ravvisa la necessità di assumere frequentemente impegni per l'acquisto di 
materiale vario e piccoli doni (libri, doni, fiori, targhe, oggetti ricordo, piccoli rinfreschi, foto), per i 
lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia, autorizzando le relative spese; 

EVIDENZIATO che trattasi, di norma, di ordinarie spese, indispensabili per l'organizzazione degli 
incontri di gemellaggio, nonché per il funzionamento dei servizi comunali, di cui in premessa, e che 
ditte di fiducia del Comune abitualmente eseguono le ordinazioni che di volta in volta vengono 
conferite loro da parte dell'Ufficio Cultura; 

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; 

CONSIDERATO che, in occasione di ogni incontro di gemellaggio (sia esso una trasferta di una 
delegazione comunale della scrivente Amministrazione presso un Comune gemellato o amico o 
sia esso un'occasione di accoglienza di delegazioni gemellate o amiche a Vigarano Mainarda), è 



IL SPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Fran0 ca Bergami 

ormai consuetudine scambiarsi reciprocamente piccoli oggetti a ricordo delle iniziative e come 
segno di ospitalità; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all'ulteriore acquisto di doni e materiale vario, al fine di far 
fronte ai numerosi incontri di gemellaggio che si sono intensificati rispetto agli anni precedenti, 
tanto da raggiungere una frequenza quasi mensile, rispetto all'arco di un intero anno; 

DATO ATTO inoltre che, ai fini di contenimento delle spese per l'organizzazione e la realizzazione 
delle iniziative sopra descritte, si ritiene opportuno provvedere alla scelta del materiale e degli 
oggetti a tal fine necessari, per i quali si richiederà preventivi di spesa massima a garanzia del 
mantenimento dei costi di acquisto del predetto materiale alle condizioni economiche di mercato 
del 2013; 

ATTESO che la disponibilità finanziaria in conto del Cap. 122 Int. 1010102 " Spese per 
Gemellaggi" del bilancio 2013, è di € 1.329,55; 

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 le motivazioni espresse in premessa, la somma di 1.329,55 sull' Intervento 
1010102 Cap. 122 "Spese per Gemellaggi" del bilancio es. 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità. 

17.12.13 



IL RESPONSABILE DI SETTORE 

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

DETERMINA 

1. DI APPROVARE INTEGRALMENTE 
SOPRARIPORTATA; 

LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

1. DI ATTESTARE la regolarità tecnica 
conseguente all'adozione del presente atto, 

e la correttezza dell'azione amministrativa 
ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dr.ssa Silvia Mastran9eto 



Addi 	n 7 DIC, 

II Capo Settore 

e atl 

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

8 01C. 2013 
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 2 0 01C. 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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