
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  49 

del 22/04/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
E LA PRO-LOCO DI TREIA E LA SOCIETA' LUBE INDUSTRIES S.R.L. - DEFINIZIONE 
DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA GRATUITA DI ARREDI 

L'anno duemilatredici, addì ventidue del mese di Aprile alle ore 10:00 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 	 Assente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

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: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA E LA PRO-LOCO DI TREIA E LA SOCIETA' LUBE INDUSTRIES S.R.L. —
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA GRATUITA DI ARREDI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

- che il territorio del Comune di Vigarano è stato colpito da un catastrofico evento sismico in data 
20 Maggio e 29 Maggio 2012, che ha causato la distruzione e l'inagibilità di numerosi edifici sia 
pubblici sia privati; 

- che a seguito di questo calamitoso evento, molte famiglie, con minori e anziani, hanno perso chi 
definitivamente e chi in modo temporaneo, la loro abitazione; 

- che il gruppo Industriale LUBE (composto da diverse società, tra cui: LUBE Industries S.r.l., A.S. 
Volley Lube S.r.l., Faer Ambienti S.p.a., etc.) ha, unitamente all'Associazione Pro Loco Treia, 
raccolto fondi per le popolazioni colpite dal terremoto dell'Emilia Romagna, anche pubblicamente 
attraverso un grandissimo evento ludico-sportivo-musicale-enogastronomico svoltosi in data 14 
Luglio 2012 per festeggiare la squadra di pallavolo maschile A.S. Volley Lube S.r.l divenuta 
Campione d'Italia; 

- che l'evento è perfettamente riuscito, grazie alla partecipazione di 12000 sportivi, amici e 
sostenitori; 

- che la LUBE Industries S.r.l., società leader nella produzione di cucine componibili, sempre nello 
spirito di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma, ha dichiarato la propria 
disponibilità, ad una fornitura di arredi ed elettrodomestici per cucina per un valore complessivo di 
circa 150.000,00 Euro (IVA dove dovuta e montaggio compresi) da destinare alla realizzazione 
dell'intervento di solidarietà alle popolazioni dei Comuni Emiliani; 

- che l'azienda LUBE Industries S.r.l. ha ottenuto il sostegno per l'iniziativa di solidarietà anche da 
altre importanti aziende, quali INDESIT Company S.p.a. ed ELICA S.p.a.; 

- che le somme disponibili (circa 220.000,00 Euro comprensivi di IVA ove dovuta, trasporto e 
montaggio) offrono la possibilità di poter arredare 60/65 alloggi; 

- che i Comuni terremotati dell'Alto Ferrarese hanno individuato nella messa a disposizione dei 
suddetti prodotti (mobili per cucine comprensivi di elettrodomestici, quali: piano cottura, forno, 
frigorifero e cappe aspiranti per cucina, oltre a camere, camerette ed armadi) un aiuto 
fondamentale per realizzare gli arredi delle "abitazioni sostitutive" reperite sia dallo stesso Comune 
che autonomamente da nuclei familiari in carico al servizio sociale, per alloggiare 
temporaneamente le famiglie che hanno perso l'abitazione per crolli o per grave inagibilità e tra 
queste privilegiare quelle meno abbienti e in difficoltà; 

- che il Comune di Vigarano Mainarda accetta la proposta di LUBE Industries S.rA.; 

- che il Comune di Vigarano Mainarda accetta di mantenere i contatti con i rivenditori di zona o altri 
soggetti afferenti al gruppo industriale LUBE per redigere i progetti di arredo e la fornitura 
comprensiva di trasporto e montaggio; 

- che il Comune di Vigarano Mainarda si impegna a mettere a disposizione della LUBE Industries 
S.r.l. o dei suoi referenti, l'elenco degli alloggi oggetto di intervento di arredo e il materiale 
richiesto, quale planimetrie, informazioni sugli immobili, etc., e il personale necessario per 
effettuare i sopralluoghi e per coordinare l'intervento con i destinatari degli alloggi; 



- che il Comune di Vigarano Mainarda non sarà chiamato a corrispondere alcun corrispettivo o 
oneri o gravami di qualsiasi tipo; 

- che il Comune di Vigarano Mainarda si impegna ad incaricare il proprio personale per verificare la 
consegna dei mobili e per redigere i documenti di trasporto dell'avvenuta consegna merce; 

- che il Comune di Vigarano Mainarda accetta di non assoggettare ad alcuna penale la LUBE 
Industries S.r.l. in caso di ritardi nella consegna rispetto ai tempi concordati; 

- che è necessario formalizzare l'accordo tra il Comune di Vigarano Mainarda e le Società già 
citate e la Pro Treia; 

- che all'uopo si approva il testo della convenzione allegato al presente atto deliberativo, affinchè 
ne costituisca parte integrante e sostanziale; 

- che il Comune di Vigarano Mainarda individua per l'assegnazione di n. 6 arredi messi a 
disposizione del nostro comune i criteri che seguono: 
1) per l'accettazione della domanda da parte del nucleo familiare richiedente deve sussistere la 
condizione di grave inagibilità della dimora o la condizione di demolizione della dimora; 
2) per l'assegnazione dell'arredo verranno prese in considerazione la situazione economica del 
nucleo familiare in base alla presentazione della dichiarazione I.S.E.E. e la sussistenza per il 
nucleo familiare della richiesta di sostegno e/o presa in carico da parte del Servizio Sociale; 

- che a tale fine si incarica il Responsabile dei Servizi Sociali di predisporre un Avviso Pubblico 
tenendo conto dei criteri qui definiti; 

Ritenuto di procedere in merito; 

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

DELIBERA 

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. il Comune di Vigarano Mainarda accetta la proposta di LUBE Industries S.r.l. relativa alla 
fornitura di n.6 arredi a favore dei cittadini del Comune che ne abbiano i requisiti, individuati 
dall'Ufficio Servizi alla Persona Sociali e Sanitari del Comune; 

di approvare il testo della Convenzione con la Società LUBE INDUSTRIES S.R.L. e la 
Pro-loco Treia citate in premessa , allegata al presente atto deliberativo , che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi alla Persona Sociali e Sanitari alla 
sottoscrizione della convenzione approvata in bozza, in nome e per conto del Comune di 
Vigarano Mainarda; 

4. di dare atto che alla consegna da parte della ditta LUBE Industries S.r.l. sarà redatto 
specifico verbale con l'indicazione dettagliata degli arredi consegnati al Comune di 
Vigarano Mainarda. 



5. Di incaricare il Responsabile dei Servizi Sociali di predisporre un Avviso Pubblico tenendo 

conto dei criteri qui definiti; 

6. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all'art. 49 D.Igs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante 
e sostanziale; 

Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Igs. 267/2000 
stante l'urgenza di provvedere. 
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CONVENZIONE TRA LA PRO LOCO DI TREIA, LA SOCIETA' LUBE INDUSTRIES S.r.l. 
E IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra: 

- L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TREIA (di seguito, per brevità: Pro Treia) 
rappresentata dal Presidente sig. Pucciarelli Francesco; 

— Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della LUBE INDUSTRIES S.r.l. Sileoni 
Pacifico; 

— e il Comune di VIGARANO MAINARDA rappresentato da Mastrangelo Dott.ssa Silvia, nata a 
Ferrara il 16/05/1964, in qualità di Capo Settore Servizi alla Persona 

Premesso che: 

1. la A.S. Volley LUBE S.r.l. — società sportiva dilettantistica (società appartenente al Gruppo 
Industriale Lube) ha vinto lo scudetto relativo al campionato 2011/2012 di SERIE Al 
Maschile nella finalissima del Palaforum di Milano contro l'ITAS Diatec Trentino; 

2. la Pro Treia, unitamente all'amministrazione Comunale di Treia e all'Ente Disfida del 
Bracciale — come già avvenuto nel 2006 — ha voluto festeggiare la squadra CAMPIONE 
D'ITALIA con un grandissimo evento ludico-sportivo-musicale-enogastronomico; 

3. il gruppo Industriale LUBE (composto da diverse società, tra cui: LUBE Industries S.r.l., 
A.S. Volley Lube S.r.l., Faer Ambienti S.p.A., ecc.) ha unitamente ad altre aziende, 
sponsorizzato l'evento del 14 Luglio 2012; 

4. in tale occasione l'Associazione Pro Treia ha organizzato una raccolta pubblica di fondi per 
sostenere le popolazioni colpite dal SISMA dell'EMILIA ROMAGNA e che per tale 
occasione alcuni di questi Comuni, fra cui il Comune di VIGARANO MAINARDA, 
partecipando all'evento hanno dimostrato interesse per tale evento di solidarietà; 

5. grazie alla Pro Treia, organizzatrice e responsabile della manifestazione, e alla fattiva 
collaborazione del Gruppo Industriale Lube, dell'Ente Disfida del Bracciale e del Comune di 
TREIA, l'evento è perfettamente riuscito, come dimostrato dalla partecipazione di circa 
12.000 sportivi, amici e sostenitori; 

6. la Pro Treia, con la predetta raccolta pubblica di fondi, durante l'evento è riuscita a 
raccogliere la ragguardevole somma di circa 70.000,00 Euro; 



7. LUBE Industries S.r.l., società leader nella produzione di cucine componibili, sempre nello 
spirito di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma, ha dichiarato la propria 
disponibilità, ad una sua fornitura di arredi e di elettrodomestici per cucina per un valore 
complessivo di circa 150.000,00 Euro (IVA ove dovuta e montaggio compresi) da destinare 
alla realizzazione dell'intervento di solidariertà per la popolazione dei comuni emiliani 
interessati dall'iniziativa benefica; 

8. l'azienda Lube Industries S.r.l. ha ottenuto per questa iniziativa il sostegno di altre importanti 
aziende quali INDESIT Company Spa — per quanto riguarda gli elettrodomestici — e della 
ditta ELICA Spa — per la fornitura di cappe aspiranti; 

9. che le somme disponibili (circa 220.000,00 comprensivi di IVA ove dovuta, trasporto e 
montaggio) offrono la possibilità di poter arredare circa 60/65 alloggi complessivamente per 
tutti i comuni interessati dall'iniziativa benefica; 

10. la scelta della fornitura di mobili per cucina, elettrodomestici e l'arredo di camere e 
camerette è stato richiesto dagli stessi comuni. Nello specifico, il Comune di VIGARANO 
MAINARDA ha individuato nella messa a disposizione dei suddetti prodotti (mobili per 
cucine comprensivi di elettrodomestici, quali: piano cottura, forno, frigorifero e cappe 
aspiranti per cucina, oltre a camere, camerette ed armadi) un aiuto fondamentale per 
realizzare gli arredi delle abitazioni sostitutive in cui verranno alloggiate le famiglie che 
hanno perso l'abitazione per crolli o per grave inagibilità e tra queste privilegiare quelle 
meno abbienti e maggiormente in difficoltà; 

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

1. La LUBE Industries S.r.l. metterà a disposizione dei comuni terremotati una fonitura gratuita 
di arredi e di elettrodomestici per cucina (comprensivi di piano cottura, forno, frigorifero e 
cappe aspiranti) per almeno 60 alloggi e per un valore massimo complessivo di circa 
150.000,00 Euro (IVA ove dovuta e montaggio compresi) da destinare alla realizzazione 
dell'intervento di solidarietà di cui in premessa; 

2. la Pro Treia, in accordo con il Gruppo Lube, l'Ente della Disfida ed il Comune di Treia (enti 
che hanno collaborato fattivamente alla buona riuscita dell'evento) destinerà le somme 
raccolte durante l'evento del 14 Luglio 2012 a rafforzare l'azione concordata con i comuni 
oggetto dell'intervento di solidarietà e che per questo decidono di acquisire con tali somme 
l'arredo relativo alle camere e alle camerette per almeno 60 alloggi, affidando alla Faer 
Ambienti S.p.A. (azienda appartenente al Gruppo Industriale LUBE) la commessa di 
fornitura di detto mobilio fino a concorrenza delle somme raccolte pari a circa 70.000,00 
Euro (la società FAER Ambienti S.p.A., in virtù dello scopo umanitario si è resa disponibile 
ad applicare prezzi di vendita particolarmente vantaggiosi e comunque con sconti non 
inferiori al 30% rispetto ai listini in vigore al momento della consegna); 

3. l'azienda LUBE Industries Srl si impegna, anche attraverso i propri venditori di zona o altri 
soggetti all'uopo nominati, a tenere i contatti con i comuni destinatari degli interventi di 
solidarietà; sarà cura dei rivenditori e/o degli altri soggetti incaricati dalla Lube Industries 
S.r.l. provvedere a redigere i progetti di arredo e la loro fornitura comprensiva di trasporto e 

montaggio; 



4. il Comune di Vigarano Mainarda si impegna ad individuare e trasmettere alla LUBE 

Industries S.r.l. o ai referenti da questa indicati, l'elenco degli alloggi oggetto di intervento di 

arredo; inoltre il Comune di Vigarano Mainarda provvederà a mettere a disposizione della 
LUBE Industries S.r.l. o dei suoi referenti oltre all'eventuale materiale richiesto (es. 
planimetrie, informazioni sugli immobili, ecc.) il personale necessario per i sopralluoghi, per 
coordinare l'intervento con le famiglie destinatarie degli alloggi, per richieste e bisogni 
specifici e per ogni eventuale collaborazione necessaria ad organizzare la progettazione, la 
produzione, il trasporto ed il montaggio dei mobili di ogni alloggio; 

5. il Comune di Vigarano Mainarda non sarà chiamato a corrispondere nessun corrispettivo, né 
per la fornitura né per l'eventuale Imposta sul Valore Aggiunto, né per altri oneri o gravami 

di qualsiasi genere; 

6. il Comune di Vigarano Mainarda si impegna ad incaricare il proprio personale a verificare la 
consegna dei suddetti mobili e, quindi, sottoscrivere, per ricevuta merce, i documenti di 
trasporto accompagnatori dei prodotti donati; 

7. per semplificare l'inizio delle attività di donazione, date le poche informazioni ad oggi 
fornite (es.: nuclei familiari aventi diritto CAS per Comune, Ordinanze di Demolizione 
alloggi, famiglie destinatarie degli alloggi sostitutivi, ecc.), l'Associazione Pro Treia e la 
LUBE Industries S.r.l., in accodo tra di loro, decidono a proprio insindacabile giudizio, di 
ripartire l'assegnazione di arredi per gli alloggi sostitutivi con le seguenti modalità: arredi per 
circa n.20 alloggi per il Comune di Vigarano Mainarda. Il completamento di ulteriori 
forniture avverrà dopo concordata comunicazione del suddetto Comune e verranno attribuite 
in base al bisogno e proporzionalmente alle effettive esigenze rilevate. Qualora tale 
comunicazione concordataria non dovesse pervenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione della 
presente alla ditta Lube Industries S.r.l. (coordinatrice delle forniture), gli interventi di 
solidarietà manterranno le proporzioni di cui sopra; 

8. considerando lo scopo gratuito delle suddette forniture, gli enti erogatori e le società 
produttrici degli arredi non saranno soggette ad alcuna penale in caso di ritardo delle 
consegne rispetto ai tempi concordati; comunque, con il solo scopo di garantire l'aiuto in un 
tempo congruo alle necessità degli assegnatari degli alloggi e quindi degli arredi, la Lube 
Industries S.r.l. si impegna alla consegna e montaggio di quanto dovuto entro 60 giorni dal 

ricevimento dell'ordine. 

Letto, Confermato e Sottoscritto. 

Vigarano Mainarda, 	  

Associazione Pro Loco Treia Lube Industries S.r.l. 

   

   

Comune di Vigarano Mainarda 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona 
Proposta N° 2013/25 

Oggetto:APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA E LA PRO-LOCO DI TREIA E LA SOCIETA' LUBE INDUSTRIES S.R.L. -
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA GRATUITA DI 
ARREDI 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ Contrario 

Li, 19/04/2013 	 Il Responsabile del Servizio 

DELIBERAZIONE N° 	1( 131 	DEL 	 - 04 -13 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona 
Proposta N° 2013/25 

Oggetto:APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA E LA PRO-LOCO DI TREIA E LA SOCIETA' LUBE INDUSTRIES S.R.L. -
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA GRATUITA DI 
ARREDI 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 19/04/2013 	 Il Capo Settore 
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COMUNE DI \ IGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona 
Proposta N° 2013/25 

Oggetto:APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA E LA PRO-LOCO DI TREIA E LA SOCIETA' LIME INDUSTRIES S.R.L. -
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA GRATUITA DI 
ARREDI 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 22/04/2013 	 Il Capo Settore 

DELIBERAZIONE N' 	(rer:  	DEL  211 - ir  



Addì 

	 MAG. 214 

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 art. 32 legge 69/2009) 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Il Capo Settore egreteria 

F.to FERRA 	MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo etto 

MARCO 

Segret- ia 

NTE 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to MUSCO ANTONINO 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n. C5 \ 	del 	 MAG. 2013 	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 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

