
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport -
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Servizio: Cultura 

Determinazione n. 128 del 11/04/2013 

OGGETTO: CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE - ADEMPIMENTI 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 38 del 28.12.2012 immediatamente eseguibile, con cui la Giunta 
Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 
107 del D. Lgs. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

ATTESO che, come previsto nel Piano Esecutivo di Gestione, nella giornata del XXV Aprile 
prossimo l'Amministrazione Comunale celebrerà la ricorrenza della Festa della Liberazione d'Italia 
e che, come negli anni passati, le locali Scuole dell'Obbligo parteciperanno con una 
collaborazione attiva ai festeggiamenti, per far sì che tale anniversario possa essere oggetto di 
attenzione e confronto tra gli alunni; 

CONSIDERATO che per la Scuola Primarie Rabin - Costa saranno interessate le classi quinte, 
mentre per la Scuola Secondaria di primo Grado tutte le classi per un totale complessivo di 208 
alunni; 

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, a ricordo delle giornata, intende offrire, agli alunni delle 
classi che interverranno un'opera, il cui soggetto a carattere storico e commemorativo sia inerente 
alla celebrazione di tale ricorrenza e che, a tale scopo, l'Ufficio Cultura ha individuato due opere, a 
seconda delle fasce d'età degli alunni coinvolti, ossia: 

- Teresa BUONGIORNO, lo e Sara: Roma 1944; 

- Lia LEVI, Da quando sono tornata; 

RITENUTO di provvedere all'acquisto di qualche copia in più, ossia n.17, oltre al quantitativo 
necessario per i ragazzi, affinché le insegnanti che intervengono, oppure gli ospiti presenti 
dell'Associazione dei Com battenti e Reduci — Sezione di Vigarano Mainarda, qualora lo richiedano, 
possano averne una copia; 



ATTESO che si è provveduto a richiedere, allo scopo, alla ditta Licosa S.pa., Via Duca di Calabria, 
1/1 — 50125 Firenze (FI) ditta di fiducia della biblioteca, la quale ha presentato il seguente 
preventivo di spesa: 

Per il libro di Teresa BUONGIORNO, "lo e Sara" ad un costo di Euro 6,40 a copia, 
comprensivo di uno sconto del 20% sul prezzo di copertina, (prezzo intero pari ad Euro 
8;00) per un numero di 55 copie disponibili ad un costo complessivo di Euro 352,00; 

Per il libro di Lia LEVI, "Da quando sono tornata" ad un costo di Euro 6,80 a copia, 
comprensivo di uno sconto del 20% sul prezzo di copertina, (prezzo intero pari ad Euro 
8;50) per un numero di 170 copie disponibili ad un costo complessivo di Euro 1.156,00; 

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato 
con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con Deliberazione C.C. n. 28 del 
28/05/2007 ed avvalendosi in tal modo della facoltà di cui agli art. 2 e 3, lett. n), ed art. 7 commi 3 
e 4; 

POSTO che occorre provvedere tempestivamente all'ordine delle copie dei libri di cui sopra, data 
la prossimità della ricorrenza; 

RITENUTO di imputare la spesa di Euro 1.508,00 al Cap. 170 Int. 1010202 "Spese per feste 
nazionali e solennità civili" che presenta la disponibilità necessaria; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in data 11.04.2013, in merito al 
programma della giornata celebrativa del XXV Aprile, come già preventivamente, sommamente 
delineato nel Piano Esecutivo di Gestione; 

VISTO altresì il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in data 26.03.2013 e la 
conseguente concessione del Patrocinio e della collaborazione richiesti, in merito alle iniziative 
culturali promosse dall' Associazione Culturale Vox Ars, la quale, in occasione del XXV Aprile 
organizza una serata di Letture tematiche tratte da pubblicazioni di Racconti sulla Resistenza e, in 
data 22 Maggio, presentano una serata dedicata al territorio con letture tratte dalle opere 
dell'autore emiliano Giuseppe Pederiali; 

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

PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con Deliberazione C.C. 
n. 28 del 28/05/2007; 

DETERMINA 

1. Di impegnare, per i motivi suesposti, per la cerimonia di commemorazione della giornata 
del XXV Aprile la somma di Euro 1.508,00 con imputazione al Cap. 170 Int. 1010202 
"Spese per feste nazionali e solennità civili" che presenta la disponibilità necessaria; 

2. Di acquistare i libri, alle condizioni di cui in premessa, presso la ditta di fiducia di seguito 
specificata: Licosa S.pa., Via Duca di Calabria, 1/1 — 50125 Firenze (FI); 



11.04.2013 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangelo 



VISTO DI REGOLARITA' CONTA LE p,TTESTIITE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.ADJS 

/o 

lì, 	
1 APR„ 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 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	1  0. 2013  
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