
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Cultura 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 85 del 19/02/2013 

OGGETTO: ACCOGLIENZA DELLE DELEGAZIONI SCOLASTICHE DEI COMUNI GEMELLATI 
E DEI PAESI AMICI A VIGARANO MAINARDA DAL 2 AL 7 APRILE 2013 IN OCCASIONE 
DELLO SCAMBIO INTERNAZIONALE GIOVANILE - PROVVEDIMENTI PER L'OSPITALITA' 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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; 

ATTESO che tra gli obiettivi assegnati alla responsabilità del Settore Cultura, secondo gli indirizzi 
predisposti dalla Giunta Comunale per l'anno 2013, è stato inserito lo Scambio Culturale Giovanile, 
da realizzarsi in Primavera; 

ATTESO che le Delegazioni saranno a Vigarano Mainarda dal 02.04.2013 al 06.04.2013, secondo 
il programma che l'Ufficio Cultura sta predisponendo, insieme all'Assessorato ai Gemellaggi e alla 
dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo A. Costa; 

ATTESO che con lettere prot. n. 16359 del 18.12.2012 sono state invitate le delegazioni delle città 
gemellate di Caudebec — lès — Elbeuf (Francia), Salgótarjàn (Ungheria), Altomonte (Italia) e le città 
amiche di Bad Durrenberg (Germania) e Praha Libà (Repubblica Ceca); 

POSTO che tutte le città invitate hanno risposto positivamente, ad eccezione della città di 
Altomonte e che le delegazioni saranno indicativamente così composte: 

Caudebec — lès — Elbeuf, dalle comunicazioni intercorse tra l'Ufficio Cultura del 
Comune di Vigarano Mainarda e il Servizio Gemellaggi della cittadina francese, la 
delegazione sarà presubimilmente composta da numero 22 studenti del locale Istituto 
francese e da 3 insegnanti accompagnatori; 
Salgótarjàn, con nota ns. prot. 1210 del 22.01.2013, ha comunicato che saranno 
presenti a Vigarano Mainarda con una delegazione composta da 21 ragazzi (18 
femmine e 3 maschi), 4 adulti accompagnatori, 2 interpreti e 2 autisti; 
Bad Diirrenberg, dalle comunicazioni intercorse tra l'Ufficio Cultura del Comune di 
Vigarano Mainarda e il Servizio Gemellaggi della cittadina tedesca, la delegazione sarà 



composta da numero 6 studenti del locale Istituto tedesco e da 2 insegnanti 
accompagnatori; 
Praha Libug, dalle comunicazioni intercorse tra l'Ufficio Cultura del Comune di 
Vigarano Mainarda e le insegnanti dell'istituto scolastico di Praha LibA, la delegazione 
sarà presente a Vigarano Mainarda dal 3 al 7 Aprile 2013 e sarà presumibilmente 
composta da numero 6 studenti del locale Istituto praghese e da 2 insegnanti 
accompagnatori; 

ATTESO quindi che gli ospiti saranno in numero di 70 persone circa; 

VISTO che l'Istituto Comprensivo ha ritenuto di coinvolgere nel programma gli studenti delle classi 
IIA, IIB, IIC e della Scuola Secondaria di Vigarano Mainarda in numero di 63, nonché alcuni 
studenti delle classi e IIIA, IIIC che ospiteranno anch' essi gli ospiti; 

ATTESO pertanto che, considerati i soggetti coinvolti di cui sopra, gli insegnanti e i delegati 
comunali, si presume che lo scambio coinvolgerà un numero complessivo presunto di 140 

persone; 

VISTO che si sono rese disponibili ad ospitare n. 22 famiglie; 

ATTESO che in data 14.06.2012 ns. prot. n. 7226 è stata inoltrata alla Commissione Europea la 
domanda di sovvenzione per i progetti di scambio tra i cittadini di Comuni gemellati e con nota ns. 
prot. n. 11.598 del 12.09.2012 la Commissione Europea ha comunicato di aver registrato il 
progetto con il n. 2012 - 3340/001 - 001 e di aver altresì stanziato una sovvenzione per il progetto 

medesimo; 

ATTESO che a seguito degli eventi sismici dello scorso anno si è ritenuto di posticipare il progetto, 
previsto inizialmente per Ottobre 2012, alla primavera prossima e che a tal proposito è stata data 
comunicazione tempestiva alla Commissione Europea nota ns prot. n. 1.563 del 29.01.2013 delle 
nuove date di effettuazione dello Scambio Giovanile, precisamente dal 2 al 6 Aprile 2013; 

ATTESO altresì che la Commissione Europea con nota del 07.02.2013 e con nota del 11.02.2013, 
entrambe agli atti, ha comunicato di accettare le nuove date dello scambio scolastico; 

PRESO ATTO che il numero degli ospiti è molto maggiore rispetto al numero delle famiglie 
ospitanti e pertanto si rende necessario trovare una sistemazione per una parte degli studenti e 
per gli ospiti loro accompagnatori; 

SENTITO allo scopo l'ostello di Ferrara con sede in Ferrara, C.so Biagio Rossetti 24 — 44121 
Ferrara che ha presentato un costo di Euro 17,00 al giorno comprensivo di pernottamento e prima 
colazione e uno sconto del 10% sul costo totale del soggiorno; 

SENTITI altresì allo scopo l'Hotel Fondo Catena e il Bed and Breakfast il Giardino di Rebecca che 
evidenziano un costo di Euro 45,00 a persona e 35,00 Euro a persona per la camera singola per 
l'Hotel Fondo Catena e un costo di Euro 55,00 la camera doppia, Euro 65,00 la camera tripla e 
Euro 80,00 l'appartamento per l'Hotel II Giardino di Rebecca; 

RITENUTO pertanto di procedere con urgenza alla prenotazione delle strutture per l'ospitalità di 
una parte degli ospiti presso l'ostello e presso gli hotel, dando atto, che si tratta di una spesa 
presunta sulla base dei dati in nostro possesso alla data odierna; 

ATTESO che con Determinazione n. 297 del 27/09/12 era stato previsto apposito impegno di 
spesa per l'ospitalità delle delegazioni dello Scambio Scolastico, inizialmente previsto nel mese di 
Ottobre 2012, come ampiamente precisato sopra (impegno n. 385/12); 



Descrizione Importo 

STUDENT'S HOSTEL ESTENSE — Ferrara 	Euro 2.754,00 
(comprensivo di sconto del 10%) 

n. 45 ospiti x 4 notti (Dal 02/04 al 06/04 e 
delegazione ceca dal 03/04 al 07/04) 

su presentazione di fattura  
BED AND BREAKFAST IL GIARDINO DI 
REBECCA Ferrara 
n. 1 appartamento 3 persone 
n. 1 camere doppia (uso singola), x 4 notti (dal 
02/04 al 06/04 
Su presentazione di fattura  

   

 

Euro 540,00 

 

  

   

   

   

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni, Servizi e Lavori 
(D. Lgs. n. 163/2006 art. 125), approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 28/12/2006 e 
modificato con deliberazione di C. C. n. 28 del 28/05/2007, in particolare l'art. 3 lettera n) e l'art.7; 

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

SOGGIORNO 

Gli studenti ungheresi, cechi e tedeschi saranno ospitati presso l'Ostello Student's Hostel Estense 

di Corso Biagio rossetti, 24- Ferrara; 
Gli studenti francesi dalle famiglie degli studenti della Scuola Secondaria di Vigarano Mainarda 
classi IIA IIB IIC e dalle famiglie degli allievi delle classi III sez. A, C, della Scuola Secondaria di 
Vigarano Mainarda che si sono rese disponibili per l'accoglienza. 
Per il soggiorno degli adulti ungheresi, tedeschi e cechi è previsto di ospitarli all'Ostello di Ferrara 
affinché possano garantire la sorveglianza delle loro delegazioni di studenti; 
Per il soggiorno degli adulti della delegazione francese si intende ospitarli presso il Bed & 
Breakfast "Il Giardino di Rebecca" — via Arginone, 339 - 44124 Ferrara, il quale è situato nelle 
immediate vicinanze di Vigarano Mainarda e offre un rapporto migliore qualità/prezzo tra gli hotel 

contattati; 

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; 

PROPONE 

1. Di dare atto che per l'iniziativa in oggetto la spesa complessiva di Euro 3.295,00 (con 

arrotondamento), per i motivi in premessa esposti, deriva dalle singole spese necessarie, di 

seguito elencate: 



Fran sca Bergami 

2. Di imputare la somma complessiva di Euro 3.294,00 per i motivi esposti sopra, 

all'Impegno n. 385/ 2012 Cap. 551 Int. 1040102, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. Di incaricare le strutture ricettive di cui sopra per l'accoglienza delle delegazioni, come 
ampiamente descritto in narrativa, ossia: 

- Ostello Student's Hostel Estense di Corso Biagio Rossetti, 24 — 44121 Ferrara; 
- Bed & Breakfast "Il Giardino di Rebecca" — Via Arginone, 339 - 44124 Ferrara 

LA RESPONS ILE DEL PROCEDIMENTO 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola 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, Al SENSI 
DELL'ART. 147-BIS DEL TUEL 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangelo 

Il Capo Settore 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 	2 0 FEB. 2013 
Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
i 9 FEB. 2013' 
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