COPIA
DELIBERAZIONE N 131
del 18/12/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PRO LOCO E CENTRO SOCIALE, PER
LA COLLABORAZIONE PRESTATA NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI
GEMELLAGGIO.

L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 09:30 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
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
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: Erogazione di contributi a favore di Pro Loco e Centro Sociale, per la
collaborazione prestata nell'ambito delle iniziative di gemellaggio.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo comune è gemellato con il Comune di SalgótarAn (H), con il Comune di
Caudebec Lès Elbeuf (F) e dal 2010 con la cittadina calabra di Altomonte, che da tempo la nostra
Amministrazione Comunale ha intrapreso con essi scambi e visite al fine di favorire, fra il nostro e i
comuni gemellati, un clima di amicizia e collaborazione, come già avviene per i Comuni sostenuti
dall'AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d' Europa);
POSTO che questa Amministrazione ha intrapreso forme di collaborazione, di amicizia e scambio
anche con altre realtà territoriali ed in particolare con la città di Bad Dijrrenberg (Germania) e con
Praha Libu§, quartiere di Praga (Repubblica Ceca) con le quali è stato sottoscritto un Patto di
Amicizia nell'ambito dell'incontro di gemellaggio "Convegno Internazionale dei Rappresentanti dei
Comuni Gemellati e dei Paesi Amici", tenutosi a Vigarano Mainarda dal 16 al 19 Aprile 2008;
ATTESO che a seguito del patto siglato è avvenuto un confronto istituzionale tra i rappresentanti
delle città sopra citate e sono emerse le volontà di continuare i rapporti intrapresi e di realizzare
insieme nuovi progetti di scambio tra i giovani e tra delegazioni in ambiti diversi;
CONSIDERATO che questa Giunta Comunale ha ritenuto di invitare i comuni gemellati ed i
comuni amici a recarsi a Vigarano Mainarda dal 4 al 7 ottobre 2013, in occasione della Festa
Internazionale del Volontariato, con tema il Mondo del Volontariato e dello Sport nelle varie realtà
locali, festa che è stata arricchita da numerose iniziative culturali, di carattere eno-gastronomico e
di intrattenimento, volte alla valorizzazione del volontariato quale sostegno indispensabile per lo
svolgimento di numerosi servizi essenziali alla nostra comunità;
ATTESO che il Comune ungherese di Salgótarjàn, il Comune francese di Caudebec Lès Elbeuf, il
Comune tedesco di Bad Diirrenberg e il Comune Ceco di Praha Libu§ hanno accettato l'invito,
recandosi a Vigarano Mainarda nelle giornate di cui sopra;
POSTO che per l'organizzazione del soggiorno degli ospiti, l'Amministrazione Comunale ha
chiesto la collaborazione della Pro Loco di Madonna Boschi per la cena di venerdì 4 Ottobre,
giorno del loro arrivo per un numero di 21 persone, ed al Centro Sociale Ricreativo Culturale di
Borgo per la disponibilità di una interprete, parlante, italiano-ungherese, determinante per le
relazioni durante tutto il soggiorno, ma soprattutto nella giornata di Sabato 5, durante la quale si
sono svolti numerosi appuntamenti legati al Festival Internazionale del Volontariato tra i cittadini e i
delegati stranieri presenti;
DATE queste premesse e data la risposta positiva della Pro Loco, che ha collaborato con
l'Amministrazione Comunale nell'ospitalità delle delegazioni nella cena di cui sopra, mettendo a
disposizione i locali, le strutture e il personale di servizio e facendo sì che il servizio di cottura delle
portate e il servizio ai tavoli fosse reso a titolo completamente gratuito dai membri della Proloco
stessa;
VISTA, altresì, la risposta positiva del Centro Sociale Ricreativo Culturale di Borgo, che ha
collaborato con l'Amministrazione Comunale prendendo accordi con l'interprete, determinante per
tutta l'iniziativa in programma, ed occupandosi del rimborso spese relativo;
CONSIDERATE le richieste della Pro Loco e del Centro Sociale, agli atti, e precisamente:

PRO LOCO DI MADONNA BOSCHI DELLA SALAMINA DA SUGO:
Richiesta di contributo pari ad Euro 315,00 (prot. n. 18.120 del 16.12.2013) a copertura delle
spese sostenute per la collaborazione prestata per la preparazione della cena del 04.10.2013;

CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE di Borgo:
Richiesta di contributo pari ad Euro 180.00 (prot. n. 18.078 del 13.12.2013) per la collaborazione
prestata da un' interprete parlante italiano-ungherese, determinante per le relazioni durante il
soggiorno;

RITENUTO di prendere in considerazione le richieste di cui sopra, in quanto l'operato svolto dalla
Pro Loco di Madonna Boschi e dal Centro Sociale Ricreativo Culturale di Borgo per le iniziative di
gemellaggio, richiesto dall'Amministrazione Comunale, è stato assolutamente indispensabile alla
buona riuscita dell' iniziativa;
VISTA la deliberazione Consiliare n. 88 del 28/11/90, controllata senza rilievi nella seduta del
19/11/90 prot. 34138 dal CO.RE .00.,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", "f"
del su citato Regolamento;
RITENUTO di provvedere in merito;
AD unanimità di voti. espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
Di erogare, per i motivi in premessa esposti. i seguenti contributi a favore di:
PRO LOCO DI MADONNA BOSCHI DELLA SALAMINA DA SUGO
Via Madonna Boschi, 1 — 44049 VIGARANO MAINARDA
P. IVA 01560420380
CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE
Via Cento, 360 — 44049 BORGO di VIGARANO MAINARDA
C.F. 93019270383

Euro 315,00

Euro 180,00

2. Di demandare al Responsabile del Servizio il relativo provvedimento d'impegno di spesa,
imputando la spesa complessiva di Euro 495.00 al CAP 123 INT.1010102 "Contributi per
scambi giovanili ed iniziative nell'ambito dei gemellaggi" del bilancio 2013, che presenta la
necessaria disponibilità;
Di dare atto del rispetto dei criteri e delle procedure relative all'erogazione dei contributi
previsti dal suddetto Regolamento Comunale, come meglio specificato in premessa:
Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 D.Igs. 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 comma 4 D.Igs. 267/2000
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/65
Oggetto:EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PRO LOCO E CENTRO SOCIALE,
PER LA COLLABORAZIONE PRESTATA NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI
GEMELLAGGIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 16/12/2013

Il Respons. le del Servizio
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/65
Oggetto:EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PRO LOCO E CENTRO SOCIALE,
PER LA COLLABORAZIONE PRESTATA NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI
GEMELLAGGIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 16/12/2013

Il Capo Settore
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/65
Oggetto:EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PRO LOCO E CENTRO SOCIALE,
PER LA COLLABORAZIONE PRESTATA NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI
GEMELLAGGIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ 1 Contrario

Li, 17/12/2013

Il Capo Settore
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Letto.approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F to PARON BARBARA

F to MUSCO ANTONINO

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 Setto e Se reteria

Addì

MARCO FE

NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

n n(,,

è stata comunicata con elenco n.
del
contestualmente
pubblicazione all'albo pretorio ai Capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITA
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

