
DETERMINAZIONE
n. 467 del 30/12/2020

Oggetto: CONVENZIONE COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E OPERIAMO ASSOCIAZIONE 
CULTURALE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PREVISTO - ANNO 2020.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA La deliberazione consiliare n. 12 del  05.02.2020 di  approvazione del  bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati;

RICHIAMATA La deliberazione di G.C. n. 14 del 14.02.2020 con la quale è stato approvato il PEG 
2020/2022 - assegnazione delle risorse;

RICHIAMATE ALTRESI’:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 15.11.2016 con la quale è stato approvata la 
nota di aggiornamento del D.U.P. 2017/2019, nel quale, in relazione alla Missione 101 Servizi 
istituzionali  generali  e di  gestione,  si  è prevista la conversione dell’immobile dell’ex Scuola 
Primaria “Y Rabin” di Vigarano Pieve nella nuova “Casa della Musica”, da affidarsi sulla base di 
un adeguato progetto culturale, mediante selezione pubblica;

- la Deliberazione n. 99 del 20/10/2017, con la quale la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi al 
Settore  Cultura  relativamente  alle  modalità  di  affidamento  della  gestione  delle  attività  da 
espletarsi nel centro di  aggregazione culturale “Casa della Musica e delle Arti” di  Vigarano 
Mainarda, mediante l’effettuazione di una selezione pubblica, al fine di adibire l’immobile di 
proprietà comunale, situato nella frazione di Vigarano Pieve, in Via Mantova n. civ. 111, ex 
scuola primaria “Y. Rabin”, ad un centro di aggregazione culturale con finalità prevalentemente 
musicali,  denominato  ora  “Casa  della  Musica  e  delle  Arti”,  con  lo  scopo  di  mettere  a 
disposizione della  collettività  spazi  attrezzati  per la diffusione della cultura musicale,  per la 
diffusione della cultura e per l’aggregazione;

- la  propria  Determinazione  n.  395  del  23.10.2017  con  la  quale  è  stato  approvato  l’Avviso 
Pubblico per l’assegnazione in convenzione della  “Casa della Musica e delle Arti”;

-  la  propria  Determinazione  n.  455  del  01.12.2017  di  approvazione  delle  risultanze  della 
selezione  pubblica,  ossia  approvazione  dei  verbali  della  Commissione  appositamente 
nominata e della graduatoria risultante dagli esiti della valutazione, dalla quale è risultato che 

Determ. n. 467 del 30/12/2020 pag. 1/3



Operiamo  Associazione  Culturale  CF.  93087110388, con  sede  legale  in  Ferrara,  Via 
Gramicia  n.  76,  rappresentata  dal  Signor  Cesare  Lana,  in  qualità  di  legale 
rappresentante  dell’Associazione  stessa, è  l’associazione  assegnataria  in  convenzione 
dell’immobile di proprietà comunale denominato “Casa della Musica e delle Arti”;

- la  Convenzione  tra  il  Comune  di  Vigarano  Mainarda  e  Operiamo  Associazione  Culturale 
sottoscritta in data 8 giugno 2018, Rep. 438 / 2018;

ATTESO che all’art. 10 Oneri del Comune di Vigarano Mainarda, comma c) Rimborso delle spese 
sostenute la Convenzione prevede che l’Amministrazione Comunale rimborsi parte delle spese 
necessarie per l’attivazione del progetto e delle attività della Casa della Musica e delle Arti, e che 
per l’anno 2020 si prevede un rimborso fino ad Euro 2.000,00;

DATO ATTO che, come previsto all’art. 9 Oneri e obblighi a carico dell’Assegnataria lettera n), in 
data 14/12/2020, prot. n. 16944 è stata acquisita agli atti la Relazione delle attività realizzate nel 
corso dell’anno 2020, relativo consuntivo di spesa e il rendiconto dell’anno 2019, e che questa è 
stata integrata dalla nota inviata dal Presidente dell’Associazione Operiamo Associazione culturale 
prot. 17326 del 21.12.2020;

VISTO il consuntivo della Casa della Musica e delle Arti e documentazione allegata che presenta 
per l’anno 2019 una spesa di € 24.204, 56 ed un’entrata di € 21.050,00 e pertanto un disavanzo di 
€ 3.154,56;

VERIFICATO il  Rendiconto della gestione economica 2019 e dato atto che il  conto economico 
della  gestione dell’anno 2020 verrà inoltrato a seguito di  approvazione da parte  del  Consiglio 
direttivo, entro il mese di aprile 2020, 

RITENUTO di impegnare la somma di € 2.000,00 che sarà liquidata a fronte della presentazione 
del conto consuntivo di gestione della Casa della Musica e della Arti per l’anno 2020, a titolo di  
rimborso previsto dalla Convenzione sopra richiamata, fino alla concorrenza di € 2.000,00, previsto 
in  conto  del  Cap.  860  Missione  5,  Programma  2,  Macroaggregato  1040401001  del  bilancio 
corrente che presenta la necessaria disponibilità;

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

VISTE le vigenti disposizioni in materia,

PROPONE

1 Di impegnare la somma di € 2.000,00 quale rimborso a concorrenza delle spese sostenute 
per il  progetto presentato da Operiamo Associazione Culturale CF. 93087110388 per la 
gestione della Casa della Musica e delle Arti, come previsto all’art. 10 della Convenzione 
siglata in data 08.06.2018 Rep. 438;

2 Di  dare  atto  che  la  somma  sarà  liquidata  alla  presentazione  del  bilancio  consuntivo 
dell’annualità  2020 delle  attività  inerenti  il  progetto  presentato  relativo  alla  Casa  della 
Musica e della Arti, dal quale possano evincersi le voci di spesa e le voci di entrata relative 
alla realizzazione delle stesse e l’obbligo del pareggio di bilancio.
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3 Di dare atto che lo stanziamento di € 2.000,00 è previsto in conto del Cap. 860 Missione 5,  
Programma  2,  Macroaggregato  1040401001  del  bilancio  corrente  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;

4 Di dare atto che sotto il  profilo finanziario si provvederà alla registrazione delle scritture 
contabili,  in fase di riaccertamento ordinario dei residui passivi accertati  al  31 dicembre 
2020, in applicazione dei principi previsti  D.lgs. 118/2011;

5 Di dare atto che l’esibilità dell’obbligazioneavverrà entro il 31.12.2021.

30.12.2020

                                                                            LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                         Dott.ssa Stefania Tugnoli 

            _________________

LA RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la proposta di determinazione del SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - 

RELAZIONI  INTERNAZIONALI  -  ISTRUZIONE  -  SPORT  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
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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