
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

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

Determinazione n. 137 del 18/04/2013 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE COMUNALE IN VISITA AL COMUNE 
DI CAUDEBEC LES ELBEUF (FRANCIA) PER LA MANIFESTAZIONE DEDICATA AL TEMPS - 
FORT RIEVOCAZIONE STORICA DEL RINASCIMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28.12.2012 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato le quote di gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2013 e gli obiettivi di gestione; 

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione n. 45 del 17.04.2013, con la quale è stata approvata la visita 
al Comune francese di Caudebec Lès Elbeuf, di una delegazione composta dall'Assessore alla 
Cultura, Flavio Tegliani, da un membro della Pro-Civitate di Vigarano Mainarda, Giacomo 
Battaglia, e da un membro dell'Associaione Culturale Vox Ars, Tommaso Verlato, dal 3 al 5 
Maggio, per i motivi ampliamente esplicitati nella citata Deliberazione; 

CONSIDERATO che, con nota agli atti, il Gruppo GPA ha comunicato che la copertura a tutela 
della invalidità permanente e morte a seguito di infortunio, è tutelata dal contratto in corso con la 
Unipol Assicurazioni, come si evince dalla polizza di Responsabilità civile rischi diversi agli atti e 
senza pertanto oneri aggiuntivi da versare (Polizza Infortuni n. 50802828) fatta salva l'eventuale 
regolazione contrattuale al termine dell'annualità assicurativa; 

RITENUTO inoltre che, con nota medesima, il Gruppo GPA ha precisato che la copertura della 
Responsabilità civile verso terzi è tutelata dal contratto in corso con la Unipol Assicurazioni, come 
si evince dalla polizza di Responsabilità civile rischi diversi agli atti e senza pertanto oneri 
aggiuntivi da versare (Polizza RCT n. 58908008); 

VERIFICATO che non si rende necessaria la copertura assicurativa sanitaria in quanto, i membri 
della delegazione sono in possesso della tessera sanitaria europea valida nei paesi della com unità 
europea; 

ATTESO che le spese a carico del Comune di Vigarano Mainarda, per quanto riguarda la visita a 
Caudebec Lès Elbeuf, sono limitate ai soli trasporti ed al vitto nelle giornate di viaggio, in quanto il 
Comune Francese sosterrà le spese di soggiorno, dal momento dell'arrivo della delegazione 
comunale presso il Comune francese; 



PRESO atto che nella Deliberazione n. 45 del 17.04.2013 di approvazione della missione, si è 
stabilito che la delegazione viaggerà in aereo e che il costo per la delegazione per il viaggio A / R è 
di € 328,03; 

RITENUTO di stanziare € 150,00 per eventuali spese da sostenere durante le giornate di viaggio 
ed € 91,97 per spese varie ed impreviste che dovessero occorrere; 

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 

1. DI IMPEGNARE per i motivi sopra indicati, e ampliamente esplicitati nella Deliberazione n. 
45 del 17.04.2013 di approvazione della missione della delegazione di cui in premessa, la 
somma complessiva di Euro 570,00, all'esercizio 2013 al Cap.122 Int. 1010102 "Spese per 
Gemellaggi", dove è previsto uno stanziamento di sufficiente disponibilità; 

2. DI ANTICIPARE al agente contabile Bergam i Francesca, la somma di Euro 150,00 
mediante imputazione all'Int. O Cap. 2240 "Spese per conto terzi" del corrente Bilancio, a 
fronte del corrispondente "Accertamento entrate" Cap.820 Ris.0, affinché provveda ad 
anticipare all'Assessore Flavio Tagliani la somma necessaria per le spese relative al vitto 
ed al trasporto ed eventuali imprevisti di viaggio. 

3. 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 Mastrangelo 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	/  t j  

lì,  (( toL (  
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 	4 ,fitti. 20i3 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

- Copia conforme all'originale 
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