
DETERMINAZIONE
n. 409 del 01/12/2020

Oggetto: ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA DI FERRARA: 
EROGAZIONE QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata  la  deliberazione  G.C.  nr.  21  del  13.02.2002,  con  la  quale  questa 
amministrazione ha  aderito  alla  Associazione Strada  Dei  Vini  e  Dei  Sapori  Della  Provincia  di 
Ferrara, avente sede in Ferrara in Via Borgoleoni,  14, c.f.: 01537450387,con nomina quale socio 
ordinario  il  Sindaco  del  Comune di  Vigarano  Mainarda,  i  cui  obiettivi  sono  la  promozione  di 
percorsi di valorizzazione di produzioni agricole ed enogastronimiche locali, nonché  delle aree 
rurali come luoghi di produzioni di vini e di prodotti tipici di qualità tradizionali, con inserimento dei  
medesimi in appositi itinerari turistici;

Considerato  che  l’adesione  a  tale  associazione  comporta  il  pagamento  di  una  quota 
associativa annuale per il sostegno delle attività divulgative e promozionali in carico alla  stessa 
associazione;

Vista la nota acquisita agli atti il 30.11.2020  con il  prot.16274, con la quale l’Associazione 
Strada dei Vini e dei Sapori  richiede la corresponsione della  quota annuale associativa per l’anno 
2020, che per il Comune di Vigarano Mainarda corrisponde ad   euro 900,00;

 Considerato che necessita provvedere al pagamento della quota dovuta;

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 5.2.2020, di 
approvazione  del Bilancio di previsione 2020/2022;

Richiamata la deliberazione n.14 del 14.2.2020 con cui la Giunta Comunale ha approvato il  
PEG di assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio 2020/2022; 

Verificata  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;

PROPONE

1) per i motivi in premessa esposti di erogare la somma di € 900,00 quale  quota associativa  anno 
2020 dovuta per l’adesione del Comune di Vigarano Mainarda alla ASSOCIAZIONE STRADA DEI 
VINI E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA DI FERRARA, avente sede in Ferrara in Via Borgoleoni 
nr.11,  c.f.:  01537450387,   con  imputazione  della  spesa   alla  missione  14  progr.  02 
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macroaggregato  1040399999 capitolo 1700  “Iniziative ed interventi nel settore produttivo” del 
corrente esercizio,  che risulta sufficientemente disponibile;

2) di stabilire che la somma di euro 900 venga corrisposta con le modalità indicate nella nota ns.  
prot. 16274 del 30.11.2020, in premessa citata. 

3) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020

Il Responsabile del Procedimento
(FERRON GABRIELLA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  COMMERCIO  –  ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE – SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE suestesa  e  ritenutela  meritevole  di 

approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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