
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  112 

del 21/11/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNO 2013 

L'anno duemilatredici, addì ventuno del mese di Novembre alle ore 09:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE — ANNO 2013 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 138 del 28.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di 
cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013 e gli obiettivi di 
gestione; 

PREMESSO che a fare data dal 01.12.2012 il Capo Settore ha assunto la titolarità come 
Responsabile del Settore unico Cultura, Istruzione, Sport, Pol. Giovanili, Gemellaggi, Servizi 
Sociali e Sanitari, a seguito di accorpamento di due diversi settori; 

ATTESO che ciò ha comportato per il Capo Settore un aumento decisivo del carico di lavoro e 
dell'impegno da profondere per assumere la responsabilità di un nuovo Settore Servizi alla 
Persona Sociali e Sanitari, dovuto all'apprendimento e all'acquisizione di servizi, procedimenti, 
normativa, contratti e convenzioni vigenti; 

VERIFICATO che ciò ha comportato per il Capo Settore minore disponibilità di tempo per 
occuparsi di obiettivi previsti nel Piano Esecutivo di Gestione, dovuto, oltre a quanto già premesso 
sopra, all'insorgere di nuovi obiettivi nel corso dell'anno qui descritti; 

ATTESO che durante l'anno sono emersi obiettivi che la Giunta Comunale ha individuato come 
urgenti e prioritari o sono venute meno le condizioni per il raggiungimento di specifici obiettivi, 
dipendenti da altri soggetti, quali associazioni e comuni gemelli; 

VISTO che per quanto concerne le attività connesse ai Gemellaggi sono venuti meno due dei 
seguenti obiettivi, per cause esterne: 

- Obiettivo gestionale 2.2 Partecipazione Mezza maratona Caudebec-lès-Elbeuf; 
Il Gruppo podistico di Vigarano Mainarda è stato invitato, seppure a ridosso dell'iniziativa, a recarsi 
in Francia per la gara di Mezza Maratona, ma il Presidente non è riuscito ad individuare una 
delegazione disposta a partire ed organizzare la trasferta in tempo utile; 

- Obiettivo gestionale 2.6 Manifestazione di promozione delle attività produttive a 
Salgòtarjàn; 
Il Comune di Salgòtarjàn non ha organizzato l'iniziativa prevista per la primavera 2013, rinviando 
l'iniziativa e l'invito alla primavera 2014; 

Questi obiettivi sono stati sostituiti da altri obiettivi inerenti i Gemellaggi di Città, quali: 
- Partecipazione al "Festival della Nduja di Spilinga" — 38° edizione: visita dei rappresentanti 
dei Comuni gemellati con il Comune di Altomonte, dal 7 all'8 Agosto, con un programma di 
eventi dedicati e degustazioni, all'interno di un percorso di promozione eno-gastronomica 
del territorio, già avviato con la "Festa del Pane" promossa dal Comune di Altomonte; 

- Adesione al Campo Internazionale di Bad Durremberg 2014 e adempimenti connessi per 
la presentazione del Progetto alla Commissione Europea; 

- Relazioni e rendicontazioni 	alla Commissione europea per l'ottenimento della 
sovvenzione per gli Scambi Giovanili nell'ambito dei Gemellaggi di Città; 

- Presentazione di un Progetto nell'ambito dei Gemellaggi di Città per l'ottenimento di 
finanziamenti all'AICCRE Regione Emilia Romagna; 



VISTO che le urgenze descritte sopra hanno comportato l'impossibilità di realizzare i seguenti 
obiettivi, ascritti rispettivamente ai Servizi Istruzione e Servizi Sociali : 

Obiettivo gestionale 5.1 Regolamento per l'utilizzo delle Palestre comunali; 
Obiettivo gestionale 6.2 Regolamento per Servizio Assistenza Domiciliare; 

Atteso che questi obiettivi sono stati sostituiti nel corso dell'anno da altri che hanno impegnato gli 
uffici, quali: 

- Stesura di una accordo e conseguente convenzione con il CONI Nazionale, per la partecipazione 
di giovani cittadini di Vigarano Mainarda presso i Centri Estivi denominati Educamp che il CONI 
Sezione di Ferrara ha tenuto presso l'Oasi Canoa Club a Vigarano Pieve, che ha comportato la 
stesura di numerosi atti, il confronto-omologazione delle tariffe, controlli anagrafici dei partecipanti, 
rapporti continui con l'Ufficio Segreteria del CONI, rendicontazioni ed erogazione delle somme 
dovute; 

- Stesura di una convenzione con Società Sportiva CUS Ferrara Rugby - affiliato a CUS 
FERRARA (Centro Universitario Sportivo) per la gestione dell'attività motoria delle classi della 
Scuola Primaria Rabin — Costa nell'anno scolastico 2013 — 2014; 

- Procedure di Gare d'appalto per l'affidamento del Nido Intercomunale Il Veliero che hanno 
comportato, oltre al controllo del Capitolato di Gara previsto tra gli obiettivi del Piano Esecutivo di 
Gestione, anche la stesura degli atti d'affidamento dell'incarico ad Intercenter-ER, Agenzia 
regionale di sviluppo dei mercati telematici, la stesura di atti per la convenzione tra i Comuni di 
Mirabello - Vigarano Mainarda e per l'affidamento di incarico per la commissione di gara, controllo 
della documentazione di gara (avviso preventivo, bando, duvri), gli atti di aggiudicazione della gara 
e di aggiudicazione con efficacia, lettera incarico alla ditta, stesura del contratto d'appalto e firma 
dello stesso, controllo della documentazione necessaria alla stipula; 

VERIFICATO altresì che il Comune di Cento, comune capofila per la gestione associata dei Servizi 
alla Persona Sociali e Sanitari, ha predisposto una bozza di Regolamento per il Servizio di 
Assistenza domiciliare da proporre a tutti i comuni associati e che pertanto occorre confrontarsi 
con detto ente al fine di valutare insieme l'adozione di un Regolamento comune, valevole su tutto il 
territorio dell'Alto Ferrarese; 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 

1) Di modificare, per i motivi in premessa esposti, il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 
2013, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 28.12.2012, come segue: 

Obiettivo gestionale 2.2 Partecipazione Mezza maratona Caudebec-lès-Elbeuf (punti 2) 
sarà sostituito con: 

- Partecipazione al "Festival della Nduja di Spilinga" — 38° edizione: visita dei rappresentanti 
dei Comuni gemellati con il Comune di Altomonte, dal 7 all'8 Agosto, con un programma di 
eventi dedicati e degustazioni, all'interno di un percorso di promozione eno-gastronomica 
del territorio, già avviato con la "Festa del Pane" promossa dal Comune di Altomonte; 

- Adesione al Campo Internazionale di Bad Durremberg 2014 e adempimenti connessi per 
la presentazione del Progetto alla Commissione Europea; 



Obiettivo gestionale 2.6 Manifestazione di promozione delle attività produttive a Salgòtarjàn 
(punti 2) 
sarà sostituito con i seguenti obiettivi di pari punteggio: 

- Relazioni e rendicontazioni 	alla Commissione europea per l'ottenimento della 
sovvenzione per gli Scambi Giovanili nell'ambito dei Gemellaggi di Città; 

- Presentazione di un Progetto nell'ambito dei Gemellaggi di Città per l'ottenimento di 
finanziamenti all'AICCRE Regione Emilia Romagna; 

Obiettivo gestionale 5. 1 Regolamento per l'utilizzo delle Palestre comunali (punti 4) sarà 
sostituito con i seguenti obiettivi di pari punteggio: 

- Stesura di una accordo e conseguente convenzione con il CONI Nazionale, per la 
partecipazione di giovani cittadini di Vigarano Mainarda presso i Centri Estivi denominati 
Educamp che il CONI Sezione di Ferrara ha tenuto presso l'Oasi Canoa Club a Vigarano 
Pieve, che ha comportato la stesura di numerosi atti, il confronto-omologazione delle tariffe, 
controlli anagrafici dei partecipanti, rapporti continui con l'Ufficio Segreteria del CONI, 
rendicontazioni ed erogazione delle somme dovute; 

- Stesura di una convenzione con Società Sportiva CUS Ferrara Rugby - affiliato a CUS 
FERRARA (Centro Universitario Sportivo) per la gestione dell'attività motoria delle classi 
della Scuola Primaria Rabin — Costa nell'anno scolastico 2013 — 2014; 

Obiettivo gestionale 6.2 Regolamento per Servizio Assistenza Domiciliare (punti 3) sarà 
sostituito con i seguenti obiettivi di pari punteggio: 

- Procedure di Gare d'appalto per l'affidamento del Nido Intercomunale II Veliero che hanno 
comportato, oltre al controllo del Capitolato di Gara previsto tra gli obiettivi del Piano 
Esecutivo di Gestione, anche la stesura degli atti d'affidamento dell'incarico ad Intercenter-
ER, Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, la stesura di atti per la 
convenzione tra i Comuni di Mirabello - Vigarano Mainarda e per l'affidamento di incarico 
per la commissione di gara, controllo della documentazione di gara (avviso preventivo, 
bando, duvri), gli atti di aggiudicazione della gara e di aggiudicazione con efficacia, lettera 
incarico alla ditta, stesura del contratto d'appalto e firma dello stesso, controllo della 
documentazione necessaria alla stipula; 

2) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e 
sostanziale. 

3) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante 
l'urgenza di provvedere. 



DELIBERAZIONE N° 
	

DE 	93  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 19/11/2013 Il Capo Settore 

MASTRANGELO S 

CSiz4 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Cultura 
Proposta N° 2013/55 

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNO 2013 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Cultura 
Proposta N° 2013/55 

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNO 2013 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 19/11/2013 	 p. Il Responsabile del Servizio, Il Capo Settore 

DELIBERAZIONE N° )).4-1 	DEL  *5  



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Cultura 
Proposta N° 2013/55 

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNO 2013 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 20/11/2013 	 Il Capo Settore 

YI• DROG 	I LIA 

DELIBERAZIONE N° 	 )4 	DEL -2,..r.A9 3  



Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRAN 	ARCO 

Addì 

Il Messo Comunale 	N/ 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Il Capo Set 	greteria 

MARCO FE 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.) 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n. 1 (49T del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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