
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 89 del 25/02/2013 

OGGETTO: LOTTA ALLA POVERTA' E SOSTEGNO ALIMENTARE Al CITTADINI MENO 
ABBIENTI - LIQUIDAZIONE QUOTA. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28.12.2012 immediatamente eseguibile, con cui la 
Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

PREMESSO che è stata stipulata una Convenzione, con durata fino al 31.12.2014, tra i Comuni di 
Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda per assolvere ai 
compiti attribuiti ai Comuni stessi dalla legge in materia di assistenza a persone in difficoltà, 
mediante il sostegno alla realizzazione di piani correlati alla fornitura di prodotti alimentari di prima 
necessità destinati a singoli e famiglie in difficoltà appartenenti al territorio intercomunale, acquisiti 
in forma gratuita per lo più dalla grande distribuzione, in quanto dismessi per varie ragioni dai punti 
vendita, ma ancora pienamente validi sul piano nutrizionale ed organolettico. 

RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 129 del 16/10/2011 con la quale 
veniva stabilito di sostenere, per l'anno 2012, un onere complessivo di € 3.086,00 a sostegno del 
progetto "Lotta alla povertà e sostegno alimentare ai cittadini meno abbienti"; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 73 del 22.10.2011 con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato la Convenzione tra i comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, 
Sant'Agostino, Vigarano Mainarda, ed avente per oggetto la lotta alla povertà e sostegno 
alimentare ai cittadini meno abbienti; 

CONSIDERATO che in base all'art. 4 della convenzione il Comune Capo fila presenta un 
prospetto delle spese previste con relativo riparto degli oneri e che la suddivisione della spesa a 
sostegno del progetto viene ripartita in base al numero degli abitanti residenti, al 31 Dicembre 
dell'anno precedente, in ciascun Comune aderente alla convenzione, da versare al comune capo 
fila individuato in quello di Sant'Agostino; 



LA RESPONSABILE DI SETTORE 

LA RESP A E DEL PROCEDIMENTO 
ni 

CONSIDERATO che per il Comune di Vigarano Mainarda l'importo di spesa per il sostegno al 
sopra menzionato progetto ammonta ad Euro 295,00 da versare al Comune di Sant'Agostino; 

SENTITO allo scopo il gruppo CARITAS di Vigarano Mainarda, afferente alla Parrocchia dei S.S. 
Pietro e Paolo, al fine di verificare l'effettivo funzionamento delle attività di sostegno alla 
popolazione previste ed avendo avuto riscontri positivi sull'adeguatezza e l'efficienza degli aiuti; 

VISTO che si rende necessario provvedere al trasferimento di tale somma; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza 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 versare la somma di Euro 295,00 in favore del Comune di Sant'Agostino in 
adempimento della convezione sul progetto "Lotta alla povertà e sostegno alimentare ai 
cittadini meno abbienti" imputando la spesa al capitolo 1340 int. 1100405 "spese gestione 
associata servizi socio-assistenziali", imp. 401/2012 gestione residui assunto con 
Determinazione n. 327 del 15/10/2012; 

Lì, 

  

  

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

DETERMINA 

- DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 

- 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 SE 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

consecutivi. 

Addì 	43 MARI 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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