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DELIBERAZIONE N. 91
del 30/09/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
FESTA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO A VIGARANO MAINARDA DAL 4 AL 7
OTTOBRE 2013 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI VISITA - VARIAZIONE DI
BILANCIO

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di Settembre 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
Presente
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: FESTA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO A VIGARANO MAINARDA DAL
4 AL 7 OTTOBRE 2013 — APPROVAZIONE PROGRAMMA DI VISITA - VARIAZIONE DI
BILANCIO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Comune è gemellato con il Comune di Salgòtarjàn (Ungheria), con il
Comune di Caudebec Lès Elbeuf (Francia) e con IL Comune di Altomonte e 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);
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;
POSTO che questa Giunta Comunale ha posto, tra gli obiettivi previsti dal Piano Esecutivo di
Gestione approvato con la suddetta Deliberazione, la realizzazione della "Festa Internazionale del
Volontariato", manifestazione organizzata dal Settore Servizi Sociali, giunta quest'anno alla IX°
Edizione;
POSTO inoltre che con la medesima Deliberazione, la Giunta Comunale ha individuato, tra gli
obiettivi del Settore Cultura l'accoglienza delle delegazioni dei Comuni Gemellati e dei Paesi Amici
in occasione di questa importante iniziativa, la quale per i primi tre anni ha visto protagoniste le
Associazioni locali di volontariato e dal 2008 è stata estesa alle Associazioni Internazionali di
Volontariato dei Comuni gemelli di Altomonte, Salgotarjan (Ungheria) e Caudebec Les Elbeuf
(Francia) e degli amici di Bad Durrenberg (Germania) e Praha Libus (Repubblica Ceca);
RITENUTO di accogliere, in occasione della manifestazione suddetta, le delegazioni delle
Associazioni dei Comuni Gemelli e dei Paesi Amici sopra citati a Vigarano Mainarda dal 4 al 7
Ottobre 2013;
RICONOSCIUTA l'estrema positività degli incontri di gemellaggio e posto che essi rientrano nelle
finalità del Patto di Gemellaggio, che prevede l'interscambio di cittadini per manifestazioni socioculturali, al fine di raggiungere obiettivi di pace, di crescita civile e sociale;
CONSIDERATA l'importanza di questo incontro, per raggiungere un più ampio obiettivo di
cooperazione sociale e culturale tra i comuni gemellati, come più volte sollecitato dal Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d'Europa, al fine di intensificare i rapporti fra le città europee, per la
costituzione di una Europa Unita;
RITENUTO che l'organizzazione di queste manifestazioni sia determinante per lo sviluppo di
gemellaggi tra città europee, come auspicato anche dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d'Europa (CCRE) e dalla sua sezione Italiana (AICCRE), in quanto elemento qualificante la
complessa attività europea e insostituibile per l'unificazione europea;
RAVVISATA la necessità di provvedere all'ospitalità delle delegazioni dei rappresentanti dei
Comuni Gemellati e dei Paesi Amici, per le cui spese verrà assunto impegno di spesa con
successivo atto di Determinazione da parte del Responsabile del Servizio;
DATO ATTO che la Commissione Europea pone tra i propri scopi prioritari il processo di
integrazione europea e persegue il fine di rinforzare e salvaguardare l'interazione tra i cittadini,

incoraggiare l'impegno dei cittadini europei nella costruzione di un' Europa più vicina, sostenere
attività, progetti, incontri tra i cittadini europei;
POSTO che la Commissione Europea eroga finanziamenti a favore degli enti locali per le iniziative
a favore della cittadinanza nell'ambito dei gemellaggi; attraverso la pubblicazione di bandi, con lo
scopo di dare impulso e promuovere la conoscenza tra cittadini di paesi diversi e contribuire in
questo modo al dialogo interculturale, allo scambio di esperienze e buone pratiche tra gli abitanti di
città gemelle;
ATTESO che l'Agenzia Esecutiva EACEA della Commissione Europea ha erogato al nostro ente
un contributo a favore e a sostegno delle iniziative nel quadro del Programma "L'Europa per i
cittadini" e più specificatamente nell'ambito dell'Azione 1, Misura 1.1 che riguarda i "Gemellaggi di
città — Incontri di cittadini legati ai gemelli di città" e che questo finanziamento di € 13.000,00, che è
già stato introitato dalla Tesoreria Comunale, è destinato al finanziamento di iniziative e progetti da
attuarsi nell'ambito dei gemellaggi di città;
VISTA l'urgenza di assegnare all'Ufficio Cultura la gestione di maggiori fondi per l'iniziativa in
oggetto, a fronte di maggiore entrata relativa al contributo di cui sopra, per € 3.000,00;
PREMESSO che con atto di C.C. n. 54 del 19/12/2012, I.E., è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2013 nonché il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica;
RITENUTO pertanto di procedere alle variazioni su indicate;
VISTO l'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 — ultimo comma — D. Lgs. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere agli interventi di cui sopra;
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1. DI APPROVARE l'accoglienza dei rappresentanti dei Comuni Gemellati e dei Paesi Amici,
che si terrà a Vigarano Mainarda dal 4 al 7 Ottobre 2013 ed il programma di visita allegato;
2. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione del corrente esercizio per quanto citato in
premessa, le seguenti variazioni:
MAGGIORE ENTRATA CORRENTE
RIS. 2370 CAP. 231 Contributo Commissione europea gemellaggi

+ €. 3.000,00

MAGGIORE SPESA CORRENTE
INT. 1010102 CAP. 122 Spese per gemellaggi

+ €. 3000,00

3. DI DARE ATTO che le suddette variazioni non alterano l'equilibrio finanziario del bilancio
del presente esercizio e del bilancio pluriennale 2013/2014;

4. DI VARIARE conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera di
G.C. n. 138 del 28.12.2012, assegnando maggiori risorse al responsabile del servizio
cultura;
5. DI DARE ATTO altresì che con l'adozione della presente deliberazione vengono
salvaguardati gli obiettivi programmatici imposti dalla normativa vigente per quanto
concerne il patto di stabilità;
6. DI DARE ATTO che il parere del Revisore verrà acquisito prima della ratifica del presente
atto da parte del consiglio comunale;
7. DI SOTTOPORRE la presente deliberazione a ratifica consiliare entro 60 giorni;
8. DI DARE ATTO che con successiva Determinazione verrà assunto da parte del
Responsabile del Servizio l' impegno di spesa per l'iniziativa in oggetto con imputazione ai
competenti capitoli di spesa;
9. DI DARE ATTO che il soggiorno delle delegazioni dei Comuni Gemellati e dei Paesi Amici
rientra tra gli obiettivi di cooperazione culturale tra i Comuni d'Europa;
10. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri
di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
11. CON SEPARATA VOTAZIONE palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Venerdì 4 Ottobre
9.30 Arrivo della delegazione Ceca all'Aeroporto di Bologna

Visita della città di Bologna
Pranzo a Bologna
Ritorno a Ferrara per sistemazione in hotel
Arrivo in autonomia delle altre delegazioni — tedesca e ungherese presso hotel
Cena in Pizzeria a Vigarano Mainarda
Sabato 5 Ottobre

Mattinata libera a disposizione delle delegazioni
Ore 12.30 Pranzo buffet freddo al "Chiosco Little Dream"
Allestimento spazi espositivi
15.30 pm APERTURA DELLA FESTA DEL VOLONTARIATO
Programma della Festa
Domenica 6 Ottobre

Visita in bicicletta alla città di Ferrara con guida
Pranzo Ristorante Archibugio
Ore 16.30 Festa della Mela - Vigarano Mainarda
19.30 Cena presso Sagra della Salamina di Madonna Boschi
Lunedì 7 Ottobre

Partenza Delegazioni tedesca ed Ungherese
Programma di visita per la delegazione Ceca
19.45 volo delegazione Ceca da Bologna

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia &Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/50
Oggetto:FESTA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO A VIGARANO MAINARDA
DAL 4 AL 7 OTTOBRE 2013 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI VISITA E DI
VARIAZIONE DI BILANCIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 27/09/2013

Il Responsabile del Servizio
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia_ &Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/50
Oggetto:FESTA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO A VIGARANO MAINARDA
DAL 4 AL 7 OTTOBRE 2013 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI VISITA E DI
VARIAZIONE DI BILANCIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ Contrario

Li, 27/09/2013
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Il Capo Settore

MASTRANGELO SI
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
--Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/50
Oggetto:FESTA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO A VIGARANO MAINARDA
DAL 4 AL 7 OTTOBRE 2013 - APPROVAZIONE PROGRAM:MA DI VISITA E DI
VARIAZIONE DI BILANCIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 30/09/2013

q7 Il Capo Settore
BARBIERI MARIA
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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
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Addì

4

rimanervi 15 giorni

c, i-, 2013
Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA TEIMARCO

Copia conforme all'originale

Il Capo

4

Addì

MARC

•

egreteria
N

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

4 OR 2013

è stata comunicata con elenco n..)(419,11 del
tcontestualmente 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

