
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Polizia Municipale - Attivita' 	 Servizio: Attivita' Produttive 

Produttive 

Determinazione n. 451 del 24/12/2013 

OGGETTO: INIZIATIVA DI DIFFUSIONE METODICHE DI LOTTA INTEGRATA A FAVORE 
DELLE IMPRESE AGRICOLE VIGARANESI: EROGAZIONE CONTRIBUTO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la deliberazione nr. 141 del 23.12.13 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato alla 
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI FERRARA, avente sede in Ferrara in Via 
Bologna, 637 — Chiesuol del Fosso - Ferrara, c.f.: 800347170383, p.iva 01274420387, un contributo di 
1.500 per avere provveduto nel corso dell'anno 2013, a mezzo di un proprio tecnico esperto in materia, alla 
redazione di bollettini di lotta integrata per la difesa fitosanitaria ed loro diffusione alle imprese agricole 
vigaranesi, durante incontri settimanali che si sono tenuti nella delegazione di Vigarano Pieve; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, 
i capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

Ritenuto di provvedere alla erogazione del contributo assegnato, previo impegno al competente 

capitolo di spesa; 
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 

del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel; 

DETERMINA 

Per la redazione e diffusione del bollettino di lotta integrata alle imprese agricole vigaranesi nel corso 
dell'anno 2013, così come disposto dalla deliberazione G.C. nr. 141 del 23.12.2013, di provvedere alla 
erogazione a favore della: 
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI FERRARA 
avente sede in Via Bologna nr.637 Chiesuol del Fosso -- Ferrara 
ef: 80007930383 p.iva: 01274420387 
di un contributo di € 1.500, previo impegno della medesima somma di € 1.500 al capitolo 1700 intervento 
1120603 Iniziative ed interventi nel settore produttivo, del corrente bilancio, che presenta la dovuta 

disponibilità; 

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 

p. IL CAPO SETTORE 



Lì 24.12.2013 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  P(2,1,

t 	
/ 	 

lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

UI- U13 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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