
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

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

Determinazione n. 493 del 06/12/2016 

OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO Al SENSI DELLA CONVENZIONE TRA 
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE DI 
VIGARANO MAINARDA, PER L'ORGANIZZAZIONE IL LABORATORIO DI PITTURA -
PROVVEDIMENTI. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30.12.2015, immediatamente esecutiva, con cui la 
Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei Capitoli di spesa del Bilancio 
2016 e gli obiettivi di gestione; 

RICHIAMATA la Convenzione, in data 20.12.2011 (Reg. n. 217 del 20.12.2011), tra il Sindaco 
Barbara Paron e il Presidente del Centro Sociale Ricreativo Culturale, con sede in Vigarano 
Mainarda - Via Cento 360, allora rappresentato dal Sig. Franco Ferranti e oggi rappresentato dal 
Sig. Aldo Carletti, che fu siglata in considerazione del rinnovo, da parte del Centro Sociale 
Autogestito di Borgo, di contratto di locazione di locali da adibire ad attività istituzionale a favore 
dei soci, nonché ad iniziative culturali ed artistiche, quali esposizioni, corsi, laboratori da svolgersi 
a favore della cittadinanza o degli alunni delle scuole del territorio; 

ATTESO che la presente convenzione ha validità 6 anni, ossia fino alla data del 13.09.2017; 

VERIFICATO che le attività, meglio esplicitate nella convenzione, vengono svolte regolarmente a 
favore della popolazione anziana del paese, sono da essa autogestite e riscontrano successo e 
partecipazione; 

VISTA la nota, agli atti (ns. prot. 16247 del 24.11.2016), del CENTRO SOCIALE RICREATIVO 
CULTURALE di Vigarano Mainarda, con la quale il Presidente Aldo Carletti, ha presentato il 
bilancio consuntivo delle spese di gestione sostenute per l'organizzazione e la gestione di attività 
ricreative culturali presso il Laboratorio di Pittura nell'intero arco dell'anno 2016, come prevede la 
convenzione in essere; 

PRESO ATTO del bilancio consuntivo, della spese sostenute, il quale presenta un'uscita 
complessiva per la gestione del Laboratorio nell'anno 2016 di Euro 11.399,07 e nessuna entrata; 



RITENUTO di ottemperare a quanto previsto dalla Convenzione sopra richiamata, in quanto il 
Centro Sociale Autogestito di Borgo si assume l'onere di organizzare nell'arco dell'anno iniziative e 
manifestazioni di carattere culturale e ricreativo, come quelle descritte, che valorizzano il territorio 
e sono a favore di tutta la cittadinanza, in particolare anziana, e quindi meritevoli di sostegno; 

VISTA la deliberazione Consiliare n. 88 del 28/11/90, controllata senza rilievi nella seduta del 
19/11/90 prot. 34138 dal CO.RE.CO.,con la quale è stato adottato il Regolamento per l'erogazione 
di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 12, Legge 241/90 e successive integrazioni; 

CONSIDERATO che i contributi di cui all'oggetto rientrano fra quelli previsti dall'art. 2 lettere "d", 
"e" e "f" del su citato Regolamento; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

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

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 la somma di EURO 2.500,00, imputando l'onere al CAP. 861 "Promozione 
Fiere e Sagre" Missione 5 Programma 2 Macroaggregato 1040401001 del Bilancio 2016, 
dando atto che il capitolo presenta la necessaria disponibilità; 

2) Di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad erogare e liquidare il seguente contributo a favore di: 

CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE 	 Euro 2.500,00 
Via Cento 360 — 44049 VIGARANO MAINARDA 
C.F. 93019270383 
con versamento sul conto intestato a "Centro Sociale Ricreativo e Culturale di Borgo", 
coordinate bancarie IT 41N0611567350000000420823 presso CASSA DI RISPARMIO DI 
CENTO FIL. di Vigarano Mainarda non effettuando su detto contributo la ritenuta del 4% in 
quanto non dovuta, come da dichiarazione in atti; 

Lì, 06.12.2016 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Valili Panizzolo 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 

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

DETERMINA 



1. DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA; 

2. 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. 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangeio- 

,4-„7-ii/o,/  



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

L")!L 2016 

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 	
4 DICI 2131h. 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

1MPF1 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Settore 
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