COPIA
DELIBERAZIONE N. 77
del 26/07/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO IN VISITA AL COMUNE DI
ALTOMONTE (CS) DAL 6 AL 9 AGOSTO 2013, IN OCCASIONE DELLA
"TRENTOTTESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA NDUJA DI SPILINGA"

L'anno duemilatredici, addì ventisei del mese di Luglio alle ore 12:30 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
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, GIORGI ANDREA - Vice Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO IN VISITA AL
COMUNE DI ALTOMONTE (CS) DAL 6 AL 9 AGOSTO 2013, IN OCCASIONE DELLA
"TRENTOTTESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA NDUJA DI SPILINGA"

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale crede che l'apertura verso altri paesi ed il
confronto con altre realtà culturali sia fonte di grande arricchimento a tutti i livelli, per i giovani in
particolare ed in generale per tutta la cittadinanza, motivazione alla base dei gemellaggi già
esistenti tra il Comune di Vigarano Mainarda e i Comuni di Salgòtarjàn (Ungheria) e Caudebec Lès
Elbeuf (Francia);
POSTO che questa Amministrazione ha intrapreso forme di collaborazione e scambio anche con
altre realtà territoriali ed in particolare con la cittadina calabra di Altomonte, in Provincia di
Cosenza, gemellata con il Comune di Vigarano Mainarda dall'8 Ottobre 2010 (Deliberazione di
C.C. n. 46 del 29/09/10);
RITENUTO che le relazioni con altre cittadine e realtà culturali possano essere occasione di
confronto e fonte di ricchezza per la nostra comunità, che potrebbe essere coinvolta, in vari ambiti,
in un progetto di partenariato;
ATTESO che l'Assessore al Turismo e Spettacolo del Comune di Altomonte (CS), Vincenzo
Barbieri, con una nota, ns. prot. n. 10.899 del 25.07.2013, ha invitato il Sindaco a partecipare ad
una manifestazione di risonanza nazionale, evento enogastronomico-folkloristico d'eccellenza
dell'intera regione Calabria organizzata dal Comune di Spilinga, il quale auspica la visita alla
cittadina calabra in occasione del "Festival della Nduja di Spilinga" - trentottesima edizione, di
rappresentanti dei Comuni gemellati con il Comune di Altomonte;
ATTESO che la manifestazione, "Festival dell'Nduja di Spilinga", si svolgerà nell'arco di 2 giorni
dal 7 all'8 Agosto, con un programma di eventi dedicati e degustazioni del salume calabro, che
attira numerosi turisti nel centro di Spilinga superando le trentamila presenze, come da nota
allegata all'invito sopra citato;
ATTESO che questa manifestazione si colloca all'interno di un percorso di promozione enogastronomica del territorio, già avviato con la "Festa del Pane" promossa dal Comune di
Altomonte, durante la quale anche il Comune di Spilinga, in una sorta di sinergia territoriale
positiva per lo sviluppo della regione calabra e dei suoi prodotti, si è reso protagonista di uno dei
tanti "matrimoni" culinari che hanno unito Comuni di regioni diverse e fatto sì che con gli stessi si
iniziasse un percorso culturale e di sviluppo nazionale;
RITENUTA questa manifestazione una buona occasione per un rinnovato e proficuo rapporto di
collaborazione interregionale, il comune di Spilinga chiede al Comune di Altomonte di coinvolgere i
Comuni "gemellati" in questo percorso delineato durante la "Festa del Pane", ritenendo
fondamentale la "continuità" delle iniziative intraprese per non disperdere quanto di positivo già
avviato;
POSTO che si ritiene che vi partecipi il Sindaco, Barbara Paron, in rappresentanza del nostro
Comune per questo evento, che si configura come incontro significativo di arricchimento culturale
e di reciproca conoscenza;
ATTESO che il Sindaco si recherà ad Altomonte (CS) da martedì 6 a venerdì 9 Agosto e che
viaggerà in aereo;

CONSIDERATO che il Sindaco, Barbara Paron, osserverà il seguente programma di viaggio,
consistente in quattro giornate di trasferta con partenza martedì 6 agosto, rientro venerdì 9 Agosto
e due giornate di soggiorno;
RITENUTO di sostenere le spese inerenti il viaggio in aereo;
DATO ATTO che le spese a carico del Comune di Vigarano Mainarda, per quanto riguarda la
visita ad Altomonte (CS), sono limitate alle sole spese di trasporto, in quanto il Comune ospitante
di Altomonte (CS) sosterrà le spese di soggiorno;
CONSIDERATA l'importanza di questo incontro per i Comuni interessati, per raggiungere un più
ampio obiettivo di cooperazione sociale e culturale tra comuni gemellati;
AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. Di prendere atto dell'invito a recarsi in visita al Comune di Altomonte (CS);
2. Di approvare la visita ad Altomonte (CS) del Sindaco Barbara Paron, in rappresentanza del
Comune, per i motivi ampiamente descritti in narrativa;
3. Di autorizzare il Sindaco, Barbara Paron, a recarsi ad Altomonte (CS) per la visita in
oggetto, approvandone la missione dal 06.08.2013 al 09.08.2013;
4. Di dare atto che la Responsabile del servizio provvederà al successivo atto di impegno di
spesa;
5. 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;
6. 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.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/39
Oggetto:APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO IN VISITA AL
COMUNE DI ALTOMONTE (CS) DAL 6 AL 8 AGOSTO 2013, IN OCCASIONE DELLA
"TRENTOTTESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA NDUJA DI SPILINGA"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 25/07/2013

Il Capo Settore
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/39
Oggetto:APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO IN VISITA AL
COMUNE DI ALTOMONTE (CS) DAL 6 AL 8 AGOSTO 2013, IN OCCASIONE DELLA
"TRENTOTTESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA NDUJA DI SPILINGA"
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 25/07/2013

Per Il Responsabile del Servizio
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/39
Oggetto:APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO IN VISITA AL
COMUNE DI ALTOMONTE (CS) DAL 6 AL 8 AGOSTO 2013, IN OCCASIONE DELLA
"TRENTOTTESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA NDUJA DI SPILINGA"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 26/07/2013

Il Capo Settore
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIORGI ANDREA

F.to MUSCO ANTONINO

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)

Addì

oiG

2013

Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANT9MARCO

Copia conforme all'originale

Il Capo S tt

Addì

MARCO

egreteria
NTE

ATTESTAZIONI
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la presente deliberazione:

1,§) §1( del
è stata comunicata con elenco n.2._
contestualmente
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

alla

