
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	

Servizio: Cultura 
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 115 del 26/03/2013 

OGGETTO: SCAMBIO CULTURALE GIOVANILE DAL 2 AL 7 APRILE 2013 - IMPEGNO DI 
SPESA 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28.12.2012 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2013 e gli obiettivi di 
gestione; 

RICHIAMATA la Determ inazione n. 85 del 19.12.2013, con la quale sono stati presi provvedimenti 
per l'ospitalità delle delegazioni che prenderanno parte allo "Scambio Internazionale Giovanile", 
(impegno n. 385/12); 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 38 del 26.03.2013 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha approvato il programma dello "Scambio Internazionale Giovanile" a Vigarano Mainarda dal 2 al 
7 Aprile 2013; 

POSTO che il gruppo degli ospiti si comporrà di 74 persone, di cui 58 studenti e 16 
accompagnatori, e saranno coinvolti nel programma gli studenti delle classi IIA, IIB e IIC 
dell'Istituto Comprensivo di Vigarano Mainarda, Scuola Secondaria in nr. 64, e gli studenti delle 
classi 3 A e 3 C che si sono resi disponibili all'ospitalità in nr. di 8, i loro insegnanti e i delegati 
comunali, per un numero complessivo presunto di circa 160 persone, oltre le famiglie ospitanti; 

RITENUTO pertanto di procedere all'impegno di spesa per l'iniziativa in programma, con le risorse 
previste nei propri capitoli di spesa del bilancio corrente, dando atto, che si tratterà di una spesa 
massima presunta sulla base dei dati in nostro possesso alla data odierna; 

EVIDENZIATO che in riferimento al programma, si sono preventivate spese, così suddivise: 

PASTI 

Per la Cena di Benvenuto di martedì 2 Aprile 2013 e la Cena d'Addio venerdì 5 Aprile 2013, è 
stata contattata la ditta Serenissima, Via della Scienza, 26/a, 36100 Vicenza (ns. prot. n. 3694 del 



06/03/13), che provvede abitualmente alla mensa della Scuola Primaria di Vigarano Mainarda, in 
virtù del contratto d'appalto in essere per la ristorazione scolastica. 
La ditta SERENISSIMA ha trasmesso il preventivo di spesa con lettera prot. 3937 del 12/03/13 ai 
seguenti costi: 

Cena: pasto composto da primo piatto — secondo — dolce - pane — frutta e 1/2 litro acqua minerale, 
materiale a perdere e distribuzione 

Euro 3,82 (Euro 3,68 + IVA 4%) 

Pulizia locali 	 Euro 62,40 (60,00 + IVA 4%) 

Si quantifica pertanto una spesa complessiva, di Euro 890,23 (IVA 4`)/0 compresa) così composta: 

Cena del 02/04 per 95 persone: € 349,60 (+ Iva 4%) 	Euro 363,58 (IVA 4% compresa) 
Cena del 05/04 per 105 persone: € 386,40 (+ Iva 4%) 	Euro 401,85 (IVA 4% compresa) 

Pulizia locali (per cena del 02/04) 	 Euro 62,40 (60,00 + IVA 4%) 
Pulizia locali (per cena del 05/04) 	 Euro 62,40 (60,00 + IVA 4%) 

Per il pranzo di mercoledì 3 aprile è stata richiesta la collaborazione del Centro Sociale di 
Vigarano Pieve, La Camarazza, per la preparazione dei cestini per il pranzo al sacco in occasione 
della gita a Venezia, la quale ha accettato di collaborare. 
Questa Amministrazione Comunale provvederà a coprire le spese vive per gli alimenti necessari al 
confezionamento dei cestini con un provvedimento successivo. 

Per il pranzo di giovedì 04 Aprile 2013, è stato contattato Il Ristorante Mc Donald's, via 
Bologna, 44124 Ferrara che ha trasmesso il preventivo di spesa, con lettera prot. 4287 del 
19/03/13, ai seguenti costi: 

Pranzo composto da Happy Meal completo + 1 panino + cono gelato ad € 5,50 per tutti 
i ragazzi; 
Menu' Classic ad € 7,00 per tutti gli adulti, con 10 gratuità accompagnatori. 

Pertanto, considerando n. 131 studenti (65 studenti italiani classi II, 25 studenti francesi; 21 
' studenti ungheresi; 6 studenti Rep. Ceca; 6 studenti Germania) si prevede una spesa di € 720,50 e 

n. 26 adulti (8 Insegnanti Italiani; 3 dipendenti comunali funzionari e autisti; 7 adulti Ungheria; 4 
adulti Francia; 2 adulti Rep. Ceca, 2 adulti Germania), decurtato delle 10 gratuità, si prevede una 
spesa di € 112,00; 

Per il pranzo di Venerdì 05 Aprile 2013, è stato contattato II Chiosco Little Dream a Vigarano 
Mainarda per un buffet a favore dei soli ospiti stranieri. 
Visto il preventivo di spesa (prot.n. 4387 del 21.03.2013), che prevede un costo di € 6.00 cadauno, 
la spesa complessi va è preventivata in € 450,00 euro; 

POSTO che si rende necessario organizzare le seguenti cene per gli studenti che sono ospitati 
presso l'Ostello di Ferrara e gli adulti delle delegazioni straniere, sia ospiti dell'Oste//o Estense, sia 
ospiti del B&B Il Giardino di Rebecca, e che si prevede un numero di circa 54 persone per serata: 

Cene di Mercoledì 3 e Giovedì 4 Aprile 2013: le cene si effettueranno presso l'Ostello Estense di 
Ferrara, che offre altresì servizio di Ristorante per gli ospiti della struttura e per gli adulti della 
delegazione francese; il preventivo di spesa è di Euro 10,00 a persona per un menù che 
comprende primo, secondo con contorno, dolce e bevande. 

Si prevede un costo di € 540,00 per singola cena, per un costo complessivo €1.080,00; 



ATTESO altresì che si intende offrire alle delegazioni straniere un cestino da viaggio composto da 
due panini, acqua, succo, merendina, per il loro viaggio di rientro verso i paesi di origine e allo 
scopo è stato contattato il Centro Sociale di Borgo, che ha accettato di collaborare nella 
preparazione dei cestini. 
Questa Amministrazione Comunale provvederà a coprire le spese vive per gli alimenti necessari al 
confezionamento dei cestini con un provvedimento successivo. 

ATTESO che si intende offrire agli alunni stranieri una merenda e un succo di frutta al mattino, 
mentre i ragazzi della Scuola Media effettuano la normale pausa, preventivando una spesa di 
Euro 500,00; 

GITE 

ATTESO che le delegazioni ospiti verranno accompagnate a Venezia nella giornata di mercoledì 
3 Aprile 2013 e che per accompagnare il gruppo in gita, è stata inoltrata la richiesta a Ufficio 
Trade VELA S.p.A., Isola Nova del Tronchetto 21, 30135 Venezia per il noleggio di un vaporetto 
privato, capienza 80 persone, da P.zza San Marco-Cornoldi al Tronchetto, via Canale della 
Giudecca, il quale ha presentato un preventivo di spesa di Euro 4,50 a persona incluse tasse e 
oneri ad un costo complessivo, per 75 persone, di Euro 337.50; 

Detto importo sarà versato, come da contratto, in via anticipata mediante bonifico bancario a: 
RAFFAELLO S.A.S DI SCARPA DANIELE & C. — BANCA ANTONVENETA — AGENZIA 3 
SOTTOMARINA DI CHIOGGIA - IBAN: IT 33 I 05040 20903 000061108355 SWIFT: ANT BIT 

_21421. 

ATTESO che il servizio di trasporto per la gita a Venezia comporta oneri esclusivamente riferiti al 
pagamento dei pedaggi autostradali e dei parcheggi, poiché si intende utilizzare i pullman della 
delegazione francese, della delegazione ungherese ed il minibus della delegazione tedesca, che 
presentano disponibilità di posti a sedere anche per la delegazione ceca che arriverà con un 
pullman del servizio pubblico e pertanto priva di mezzo di trasporto, e per i rappresentanti 
comunali; 

CONSIDERATO che per l'ingresso in zona Ztl alla città di Venezia, per i pullman turistici è previsto 
un costo di Euro 270,00 a pullman, tariffa riservata agli istituti scolastici per gite alla città, ad un 
costo complessivo per n. 3 pullman di Euro 810,00; 

ATTESO che il costo del parcheggio al Tronchetto per i 3 mezzi, si valuta in € 63,00 (€ 21,00 
cad.), come da sito internet del Parcheggio Pubblico ec he il pedaggio autostradale sarà di € 16,00 
a veicolo, A/R, per un totale di € 48,00; 

VISTO il programma che prevede che il gruppo verrà accompagnato a Ferrara nella giornata di 
giovedì 4 Aprile 2013 per una visita in bicicletta alla città, e allo scopo è stato richiesto un 
preventivo alla ditta ITINERANDO di Ferrara, per il noleggio di n. 76 delle biciclette, la quale ha 
comunicato una spesa di Euro 4,50 a persona per 3 ore di utilizzo ad un costo complessivo di 
Euro 342,00; 

ATTESO che per accompagnare gli studenti italiani delle 3 classi II e 8 studenti delle classi III, con 
i docenti (n. 82 persone) da Vigarano Mainarda a Ferrara, per l'attività culturale/didattica prevista 
nella giornata di giovedì 4 Aprile, è stato chiesto un preventivo per n. 2 pullman a n. 4 ditte per il 
servizio di trasporto, non essendo possibile conciliare questa trasferta a Ferrara con gli orari dei 
servizi di trasporto scolastico degli scuolabus in servizio a Vigarano; 

VERIFICATO che l'offerta migliore è risultata quella della Ditta Sarasini S.AS di Ferrara, la quale 
ha presentato un preventivo di spesa per n. 2 pullman, agli atti, di € 770,00 (IVA 10% compresa); 



ALTRI SERVIZI 

CONTATTATO il GRUPPO GPA Spa con sede a Bologna, Via Persicetana Vecchia 23, 
consulente del Comune, poiché si ritiene di provvedere per i gruppi coinvolti nel programma dello 
Scambio Culturale dal 2 al 6 aprile 2013, alla copertura assicurativa per responsabilità civile 
contro danni a terzi, estendendo la polizza già in atto con l'Amministrazione Comunale anche alle 
21 famiglie di Vigarano Mainarda che ospiteranno i delegati ospiti, precisando che tale estensione 
non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione Comunale; 

ATTESO che nel programma dello scambio, nella giornata di Giovedi' 4 Aprile, è prevista la 
presentazione degli elaborati preparati dalle delegazioni, italiane e straniere, sul tema oggetto dello 
scambio, con proiezioni di video e di foto; 

RITENUTO allo scopo di procedere alla richiesta di un preventivo per il servizio di service audio —
luci da effettuarsi al Palavigarano, luogo della festa; 

SENTITA la ditta MUSIC MARKET SERVICE srl, via Matteotti, 105 44047 Sant'Agostino (FE), 
ditta di fiducia, che ha presentato un preventivo di spesa (ns. prot. n. 3.028 del 21/02/213) per il 
noleggio della strumentazione necessaria e per l'assistenza di due tecnici qualificati durante la 
festa di addio, per un totale di Euro 544,50 (comprensivo di Iva 21%); 

ATTESO che il programma prevede una festa di addio nel pomeriggio di venerdì 5 aprile 2013 
durante la quale i ragazzi delle delegazioni ospiti e i ragazzi delle classi coinvolte, della scuola 
Secondaria di Vigarano Mainarda, presenteranno canti e balli moderni e della tradizione e 
occorrerà la strumentazione necessaria, per la quale si prevede di utilizzare quanto in dotazione al 
comune; 

CONSIDERATO il numero cospicuo dei nostri ospiti e valutato che potrebbe presentarsi la 
_ 

necessità di un pasto non preventivato, qualora modificassero i loro piani di viaggio, o un trasporto 
imprevisto, o una ulteriore merenda, spese per acquisto di materiali o spese mediche o qualsiasi 
altra spesa non espressamente valutata e preventivata che dovesse occorrere, si ritiene di 
stanziare una quota per spese "varie ed eventuali imprevisti" di Euro 1.500,00, di cui € 500,00 con 
anticipazione dell'Economo per l'acquisto di spese minute ed indifferibili; 

ATTESO che la delegazione ceca sarà presente a Vigarano Mainarda in occasione dello Scambio 
dal 3 al 7 Aprile, a causa del fatto che per motivi economici viaggiano su corriera di linea che 
effettua la tratta Praga-Bologna solo in queste date nella settimana di scambio; 

RITENUTO di provvedere alle spese di soggiorno per la giornata di sabato 6 e domenica 7 Aprile 
2013, giornata di rientro verso la Repubblica Ceca, con partenza dall'Autostazione di Bologna; 

POSTO che partiranno da Bologna, domenica 7 aprile, e questo ha fatto si sia considerato di 
offrire loro l'opportunità di visitare un'altra bella città italiana, come da loro auspicato e che si sia 
considerato, inoltre, di sollevare i dipendenti comunali dell'Ufficio Cultura e Ufficio Tecnico 
dall'impegno di accompagnarli nelle due giornate di riposo e festiva, con conseguente 
effettuazione del servizio in orario straordinario; 

SENTITO allo scopo Pensione Marconi, Via G. Marconi, 22 - 40122 Bologna, situato nelle 
immediate vicinanze dell'Autostazione di Bologna, luogo della loro partenza, che ha presentato un 
costo di Euro 26,00 al giorno comprensivo di pernottamento e prima colazione, che si ritiene un 
costo economico e congruo; 



RITENUTO altresì di provvedere al loro pranzo di sabato con il cestino, come per gli altri 
partecipanti, e alla cena di sabato 6 e al pranzo di domenica 7, prevedendo che mangino in un 
locale nei pressi della pensione; 

SENTITO allo scopo il Ristorante Bocca Buona — via degli Usberti, 5 — 40121 Bologna — che ha 
presentato un preventivo, agli atti, per un menu' turistico a base di specialità locali ad €20,00 a 
pasto per persona, con la possibilità di pagare posticipatamente tramite bonifico bancario e 
pertanto si sono presi accordi con i gestori di detto locale per entrambi i pasti, per una somma 
complessiva di Euro 320,00; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di 
spesa di cui in parte dispositiva; 

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; 

DETERMINA 

1. Di impegnare per l'iniziativa in oggetto la spesa complessiva di Euro 8.728,00, derivante 
dalle singole spese necessarie, di seguito elencate: 

Descrizione 	 Importo 

DITTA SERENISSIMA 
Con pagamento posticipato, su presentazione di 
fattura 

Euro 891,00 
Con arrotondamento 

RISTORANTE MC DONALD'S di Ferrara 
Pagamento con carta di credito, 
con presentazione di fattura. 

Euro 833,00 
Con arrotondamento 

CHIOSCO LITTLE DREAM (buffet) 
Con pagamento posticipato, su presentazione di 
fattura 

Euro 450,00 

RISTORAZIONE 	PRESSO 	OSTELLO 	di 
Ferrara 
Con pagamento posticipato, su presentazione di 
fattura 

Euro 1.080,00 

SPESE PEDAGGI, PARCHEGGI, PASS ZTL 
Con anticipazione dell'agente contabile 

Euro 921,00 

Ufficio Trade VELA S.p.A. 
Con pagamento posticipato, su presentazione di 
fattura 

Euro 338,00 
Con arrotondamento 

Ditta Sarasini S.A.S 
Con pagamento posticipato, su presentazione di 
fattura 

Euro 770,00 



ITINERANDO 
Con pagamento posticipato, su presentazione di 
fattura 

Euro 342,00 

MUSIC MARKET SERVICE srl 
Con pagamento posticipato, su presentazione di 
fattura 

Euro 545,00 
Con arrotondamento 

PENSIONE MARCONI di Bologna 
Con pagamento posticipato, su presentazione di 
fattura 

Euro 208,00 

RISTORANTE 	BOCCA 	BUONA 	per 	pasti 
Delegazione Ceca 
Con pagamento posticipato, su presentazione di 
fattura 

Euro 320,00 

MERENDE/BIBITE 
con anticipazione dell'agente contabile Euro 500.00 

EVENTUALI SPESE IMPREVISTE 
Di 	cui 	499,00 	con 	anticipazione 	dell'agente 
contabile 

Euro 1502,00 

8.700,00 

2. Di imputare la somma complessiva di Euro 8.728,00 per i motivi esposti sopra, al Cap. 551 
Int. 1040102 del bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. Di incaricare le ditte di cui sopra per le forniture e i servizi ampiamente descritti in narrativa; 

4. Di disporre il pagamento anticipato dell'importo di 337,50 a favore di Trade VELA S.p.A., 
Isola Nova del Tronchetto 21, 30135 Venezia, per il noleggio di un vaporetto privato 
mediante bonifico bancario a: RAFFAELLO S.A.S DI SCARPA DANIELE & C. — BANCA 
ANTONVENETA — AGENZIA 3 SOTTOMARINA DI CHIOGGIA - IBAN: IT 33 I 05040 
20903 000061108355 SWIFT: ANT BIT 21421. 

5. Di autorizzare l'agente contabile del Settore Cultura, Silvia Mastrangelo, ad anticipare la 
somma di € 921,00, funzionale al pagamento delle spese di Pass ZTL, pedaggi, parcheggi, 
nella giornata di Mer. 3 Aprile quando ella stessa sarà presente, imputando la suddetta 
anticipazione al Cap. 2240 INT. O "Spese per conto terzi" del corrente Bilancio, a fronte 
del corrispondente "Accertamento entrate" Cap. 820 Ris.0.; 

6. Di autorizzare l'agente contabile Francesca Bergami, ad anticipare la somma di 	999,00 
per gli acquisti da effettuare in loco ed le spese varie ed eventuali da sostenere durante il 
soggiorno delle delegazioni dei comuni gemellati, imputando la suddetta anticipazione al 
Cap. 2240 INT. O "Spese per conto terzi" del corrente Bilancio, a fronte del corrispondente 
"Accertamento entrate" Cap. 820 Ris.0; 



7. 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. 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrarigelo 

Il Capo Settore 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABIE ATTEUANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.} -) 	.A ctiR I bo  j  3 

. 

lì,  i2 6 bta. 2013 
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 	Z 9 MAR. 2.0 13_, 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
2 6 MkR. 2013 
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