
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  123 

del 11/12/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
INIZIATIVE PROMOZIONALI ASSOCIAZIONE 	VIGARANO COMMERCIO 2000. 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 

L'anno duemilatredici, addì undici del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Assente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: 	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VIGARANO COMMERCIO 2000. 
ASSEGNAZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l' istanza, agli atti con il prot.16914 del 21.11.2013, con la quale Montori Lucia -
presidente dell'Associazione Vigarano Commercio 2000, richiede un contributo a copertura delle 
spese sostenute e da sostenersi per iniziative pubbliche di trattenimento e promozionali svoltesi 
durante l'anno ed in corso di programmazione; 

Vista la documentazione allegata alla istanza da cui risultano già sostenute spese per 
complessivi € 6.564,65 e preventivate ulteriori iniziative per le prossime festività natalizie per € 
2.410,00, per una complessiva spesa preventivata di € 8.974,65; 

Considerato che le iniziative proposte, nel contribuire all'interesse comune di valorizzazione 
del territorio, di incentivazione alla aggregazione del centro urbano finalizzata al miglioramento 
della qualità di vita dei vigaranesi, concorrono anche alla valorizzazione della rete commerciale 
comunale e pertanto siano meritevoli di sostegno economico; 

Ritenuto opportuno a tal fine prevedere un contributo per complessivi € 1.500,00 a carico 
dei capitoli di spesa del bilancio comunale per il settore commerciale; 

Ai sensi dell'art. 2 lettere d), f) del vigente regolamento comunale per l'erogazione dei 
contributi, approvato ai sensi dell'art.12 L.241/90, con deliberazione C.0 nr.88 del 28.11.1990 e 
successive modificazioni ed integrazioni, 

AD unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 

1. Per i motivi in premessa indicati ed in accoglimento della domanda di sostegno 
economico pervenuta, di assegnare un contributo di € 1.500,00 alla associazione 
VIGARANO COMMERCIO 2000 avente sede in Vigarano Mainarda Piazza della 
Repubblica, 7, c.f. 93053080383 Presidente sig.ra Montori Lucia; 

2. Di disporre che con successivo atto di determinazione si provveda al relativo impegno 
di spesa ed alla relativa erogazione con imputazione al capitolo 1701 intervento 1120603 
" Spese per il settore commerciale ed artigianale" del corrente esercizio che presenta la 
dovuta disponibilità; 

3. Di disporre che I' associazione Vigarano Commercio 2000 produca idonea rendicontazione 
dell'attività svolta comprensiva del completamento di copia di regolare documentazione 
attestante le spese sostenute; 

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi gli allegati 
pareri di cui all'art.49 — D.Lgs.267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte 
integrante e sostanziale; 

5. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, 
stante l'urgenza di provvedere. 



DELIBERAZIONE N°  )1  	DEL 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ Contrario 

Li, 05/12/2013 	 Il R sponsabile del Servizio 

F#RRON ABR1EL 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive 
Proposta N° 2013/4 

Oggetto:INIZIATIVE PROMOZIONALI ASSOCIAZIONE VIGARANO COMMERCIO 2000. 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive 
Proposta N° 2013/4 

Oggetto:INIZIATIVE PROMOZIONALI ASSOCIAZIONE VIGARANO COMMERCIO 2000. 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 05/12/2013 	 Il Capo Settore 

DOTT. CARMELA SICILIANO 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive 
Proposta N° 2013/4 

Oggetto:INIZIATIVE PROMOZIONALI ASSOCIAZIONE VIGARANO COMMERCIO 2000. 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 09/12/2013 	 Il Capo Settore 

DROGRETTI LIA 

//,/ 

DELIBERAZIONE N° 	DEL . )1v0)- -  )/ 



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.) 

Addì 

Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRANTE MARCO 

Copia conforme all'originale 
	

Il Capo Set re Segreteria 

Addì 
	

MARC 	RRANTE 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n,233 15;---)  del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai'capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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