
COPIA 

DELIBERAZIONE N  132 

del 18/12/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE, COMITATI E 
PRO LOCO PER INIZIATIVE CON FINALITÀ CULTURALI E RICREATIVE. 

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 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 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 Associazioni diverse, Comitati e Pro Loco 
per iniziative con finalità culturali e ricreative. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTE le richieste agli atti pervenute: 

FOTO CLUB VIGARANO in data 27.11.2013 (ns. prot. n. 17.169) ha presentato un 
consuntivo delle spese sostenute per l'attività culturale istituzionale dell'Associazione 
per l'Anno 2013, attività svolta nel territorio di Vigarano Mainarda e presso altri club 
della Regione per concorsi fotografici diversi, che evidenzia una spesa di Euro 
2.570,00, un'entrata di Euro 1.850,00 e pertanto un disavanzo di Euro 720,00; 

CORALE POLIFONICA DI VIGARANO PIEVE in data 29.11.2013 (ns. prot. n. 17.354 
del 29.11.13) ha presentato un consuntivo delle spese sostenute per l'attività socio 
culturale realizzate dal coro medesimo durante l'anno 2013, attività svolta nel territorio 
di Vigarano Mainarda e presso altri centri della Regione per esibizioni musicali diverse, 
che evidenzia una spesa di Euro 3.451,00 e un'entrata di Euro 150,00 e un disavanzo 
di Euro 3.300,00; 

CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE in data 27.05.2013 (ns. prot. n. 7.938 
del 27.05.2013) ha presentato un consuntivo delle spese sostenute per la formazione 
del montepremi per i primi classificati all'Estemporanea di pittura svoltasi a Vigarano 
Mainarda in data 09/06/2013 dedicata al tema "Vigarano, la fiera, la piazza,i1 paese" 
che evidenzia una spesa di Euro 500,00 (consuntivo allegato alla nota medesima) e 
nessuna entrata; 

ASSOCIAZIONE AURORA in data 21.10.2013 (ns. prot. n. 15.222 del 22.10.2013) ha 
chiesto un contributo a sostegno delle spese per l'organizzazione delle attività ricreative 
e culturali dell'Associazione medesima, nel corso del corrente anno, rivolte ai giovani 
del territorio, che evidenzia una spesa di Euro 420,00, e nessuna entrata (consuntivo 
allegato alla nota); 

PRO LOCO MADONNA BOSCHI DELLA SALAMINA DA SUGO in data 16.01.2013 (ns. 
prot. n. 823 del 16/01/2013) ha chiesto un contributo a sostegno delle spese sostenute 
per l'organizzazione della manifestazione legata alla festività del Natale 2012: "Sagra di 
Santo Stefano a favore degli anziani e dei bambini di Madonna Boschi — edizione 2012, 
che evidenzia una spesa di Euro 824,85 e nessuna entrata; 

VISTE altresì le richieste agli atti pervenute: 

ASSOCIAZIONE VIGARANO COMMERCIO 2000 in data 21.11.2013 (ns. prot. n. 
16.912) ha chiesto un contributo a sostegno delle spese per l'organizzazione della 
manifestazione culturale "La mela in piazza" svoltasi lo scorso 20 ottobre, che evidenzia 
una spesa di Euro 130,00 e nessuna entrata; 

ASSOCIAZIONE VIGARANO COMMERCIO 2000 in data 21.11.2013 (ns. prot. n. 
16.914) ha chiesto un contributo a sostegno delle spese per l'organizzazione di eventi 
culturali a favore del territorio nel corso del corrente anno, tra le si evidenziano eventi 
culturali significativi, indirizzati ai bambini o a tutta la cittadinanza, quali sono: la Festa 
della Befana; la serata di animazione a cura della Compagnia Geronimo Stilton per i 
bambini; l'esibizione del Gruppo musicale Cavranera per la Festa della Mela; 



l'organizzazione delle festività legate al Natale 2012, in particolare il Coro Gospel, che 
nell'insieme hanno comportato una spesa di Euro 8.974,65; 

RITENUTO di prendere in considerazione le richieste di cui sopra, in quanto l'operato svolto dalle 
Associazioni, Pro Loco, Comitati Centri Sociali e dal Comitato Vigarano Commercio 2000 
contribuisce a valorizzare il nostro territorio, a rendere un servizio alla comunità tutta, in particolare 
in occasioni di feste e festività, e a creare occasioni di crescita culturale, oltre che contribuire a 
realizzare momenti svago, di spettacolo e di valorizzazione del tempo libero; 

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" — 
"e" — "f' - "g" del Regolamento di cui sopra; 

RITENUTO, per quanto concerne i contributi alle Associazioni, le cui iniziative si svolgeranno a 
Dicembre e per le quali non sia stato possibile presentare un bilancio consuntivo, di liquidare le 
somme qui indicate esclusivamente su presentazione del conto consuntivo dell'iniziativa 
organizzata e a verifica della spesa effettivamente sostenuta; 

DATO ATTO che per le iniziative non esclusivamente culturali, quali quelle realizzate 
dall'Associazione Vigarano Commercio 2000, verranno erogati ulteriori contributi dall'Ufficio 
Commercio, sentito il parere dell'Assessore competente; 

RITENUTO altresì di provvedere in merito; 

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

DELIBERA 

1. Di erogare, per i motivi in premessa esposti, i seguenti contributi a favore di: 

FOTO CLUB VIGARANO 	 Euro 500,00 
Via Marconi 93 — 44049 VIGARANO MAINARDA 
C.F. 93014980382 

CORALE DI VIGARANO P1EVE 	 Euro 2.338,00 
c/o presso Parrocchia di Vigarano Pieve 
Via Mantova, 120 — 44049 VIGARANO PIEVE 
C.F. 93009410387 

CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE DI BORGO 	  Euro 500,00 
Via Cento 360 — 44042 CENTO (FE) 
C.F. 93019270383 

ASSOCIAZIONE AURORA 	 Euro 200,00 
Via Roma, 15/17 
C.F. 93082730388 

PRO LOCO DI MADONNA BOSCHI della Salama da Sugo 	  Euro 500,00 
Via Madonna Boschi 1 — Madonna Boschi (FE) 



P. IVA 01560420380 

ASSOCIAZIONE VIGARANO COMMERCIO 2000 	 Euro 2.500,00 
P.zza Repubblica 7 — 44049 
C.F. 93053080383 

2. Di demandare al Responsabile di Servizio il relativo provvedimento di impegno di spesa; 

3. 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; 

4. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all'art. 49 Digs. 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° 2013/66 

Oggetto:EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE, 
COMITATI E PRO LOCO PER INIZIATIVE CON FLNALITA CULTURALI E RICREATIVE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ Contrario 

Li, 17/12/2013 	 Il Responsab del Servizio 

-4' MCESC 

DELIBERAZIONE N° 	DEL2.3 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Cultura 
Proposta N° 2013/66 

Oggetto:EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE, 
COMITATI E PRO LOCO PER ThrIZIATIVE CON FINALITÀ CULTURALI E RICREATIVE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 17/12/2013 	 Il Capo Settore 

  

DELIBERAZIONE N' 	,2 	 DEL )5 í3-, 	 

  

  



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Cultura 
Proposta N° 2013/66 

Oggetto:EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE, 
COMITATI E PRO LOCO PER INIZIATIVE CON FINALITÀ CULTURALI E RICREATIVE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 17/12/2013 	 Il Capo Settore 

DROGHETTI LIA 

DEUBERAZIONE N' 	311  DEL AS...11:..A.3 ..... 



Copia conforme all'originale 

Addì 

ATTESTAZIONI 

Il Capo Settor 	greteria 

MARCO FE NTE 

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 FERRANT ARCO 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n.25.1-vg, del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai tapigruppo 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). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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