
DETERMINAZIONE
n. 441 del 22/12/2020

Oggetto: SERVIZIO ASSOCIATO PER LA SISMICA PRESSO LA PROVINCIA DI FERRARA - 
CORRESPONSIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ANNO 
2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO 

• CHE in data 27/06/2019, con verbale n. 37/2019 è stata sottoscritta la convenzione per la 
costituzione di un ufficio associato, per lo svolgimento delle attività in materia sismica ai 
sensi della l.r. n.19/2008, tra la provincia di Ferrara ed i comuni di Codigoro, Comacchio,  
Fiscaglia,  Goro,  Lagosanto,  Mesola,  Jolanda  di  Savoia,  Vigarano  Mainarda  ed  Unione 
Terre e fiumi;

•

CHE nell’art. 6 di tale Convenzione i Comuni si sono impegnati a coprire le spese per il 
corretto funzionamento del Servizio Associato per la Sismica, istituito presso la Provincia di 
Ferrara;  

RILEVATO che la quota a carico del Comune di Vigarano Mainarda è pari ad Euro 1657,58 e 
ritenuta opportuna la sua corresponsione alla Provincia, salvo conguagli;

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

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio  2020-2022  e  con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 
267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1. Di corrispondere, per i motivi in premessa esposti, alla Provincia di Ferrara, la somma di 
Euro 1.565,67, quale acconto della quota a carico del Comune di Vigarano Mainarda, per 
l’anno 2020, per il funzionamento del Servizio Associato per la Sismica;

2) Di corrispondere la parte restante a consuntivo oltre ad eventuali ulteriori importi da versare 
a conguaglio delle spese del 2020;
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3) Di dare atto che la somma di Euro 1.565,67, è finanziata alla Missione 08 – Programma 01 
- Cap. 1531/10 del Bilancio in corso avente la disponibilità sufficiente;

4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/01/2021.

Il Responsabile del Procedimento
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta di  determinazione del  SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 

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
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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