
C O M U N E   D I   V O G H I E R A 
(Provincia di Ferrara) 

 
   SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE  

   SERVIZIO AGRICOLTURA  
 
DETERMINAZIONE N. 189/8  DEL 30-07-2012 
 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER CURARE LE 

FORME DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO NELL’AMBITO 
DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DELL’AGLIO DI VOGHIERA D.O.P.  3 – 4 - 5 AGOSTO 
2012 

 
 

 Il  Responsabile del Servizio, Arch. Marco Zanoni; 
 
Richiamata la proposta n. 8 in data  30-07-2012; 
 
Visto l’art. 183 comma 9 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il Decreto del Sindaco in data ; 12/06/2009 - prot. n. 5054 

 
 

DETERMINA 
 
 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA E RETROESTESA 
 

 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to    Arch. Marco Zanoni 
   
   
 



  SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE  
   SERVIZIO AGRICOLTURA  

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 8 DEL  30-07-2012 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER CURARE LE 

FORME DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO NELL’AMBITO 
DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DELL’AGLIO DI VOGHIERA D.O.P.  3 – 4 - 5 AGOSTO 
2012 

 
 
Il Responsabile del Procedimento  Servizio Agricoltura; 
 
Richiamata la deliberazione n. 55 del 15-06-2012 – esecutiva - con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione es. 2012; 
 
Visto il Provvedimento in data 18/06/2012 - prot. n. 4590 - con cui il Responsabile del Settore ha 

individuato il/la sottoscritto/a quale Responsabile del Procedimento; 
 
Viste: 
 

− la  deliberazione G.C. n. 77 del 25/08/2011 recante “ L.R. 12/2000 – Autorizzazione manifestazioni 
fieristiche locali programmate per l’anno 2012”; 

− la deliberazione di C.C. n. 27 del 14/06/2012 recante “Approvazione programma per l’affidamento di 
incarichi di studio ricerca  e consulenza per l’anno 2012” contenente l’incarico per consulenza tecnico-
specialistica finalizzata alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio nell’ambito di manifestazioni 
promozionali quali FlorAglio  e la Fiera dell’Aglio di Voghiera; 

− la deliberazione G.C. n. 65 del 05/07/2012 recante “Organizzazione 15^ Fiera dell’Aglio di Voghiera 
D.O.P. 3, 4 e 5 Agosto 2012” con la quale è stato definito dall’Amministrazione Comunale l’obiettivo di 
organizzare l’evento in oggetto e si incarica il Responsabile del Servizio Agricoltura di provvedere agli atti 
relativi all’attuazione del progetto; 
 
Dato atto che alla manifestazione in oggetto è stato attribuito il codice CUP n. J47F12000040004; 

 
Considerato che le  attività previste, in sintesi,  sono: 

1. Organizzazione conferenza stampa: invito giornalisti e rapporto con relatori interessati; rapporto con altri 
giornalisti della rete extraprovinciale; 

2. Concorso per la valorizzazione della tradizionale treccia dell'aglio "La treccia  perfetta”, redazione 
regolamento, definizione giuria, conduzione del concorso durante le giornate della Fiera secondo il 
calendario previsto; 

3. Coordinamento dello spazio "Le nuove idee" da sviluppare nella giornata di domenica 5 agosto: 
organizzazione eventi e coinvolgimento imprese private e rappresentanti pubblici. 

4. Presenza presso la Sala della Vigna per offrire ai visitatori la giusta informazione sui progetti di sviluppo 
locale intrapresi nell'ambito del turismo e della ruralità. 
 
 



Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 13/03/2008 ,modificato con deliberazione di G.C. n. 1 del 
08/01/2009, Allegato A) al “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 
Vista la relazione datata 27/06/2012 con prot. 4940  del Responsabile del Settore Urbanistica T.P.A. che 

attesta, data la specifica attività richiesta dall’organizzazione dell’evento, la necessità di ricorrere ad  una 
professionalità quale una figura in possesso di laurea in Scienze Agrarie (con iscrizione all’ Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali) e non presente nel settore di appartenenza; 

  
Vista la nota, prot. 4948 in data 28/06/2012, del Capo Settore Finanza  Responsabile Ufficio Personale –

Sede, attestante la non presenza all’interno di questo Ente della figura in possesso della specializzazione 
universitaria richiesta ; 
 
 Dato atto che la tipologia d’incarico in oggetto è disciplinato dall’art. 5  comma  2) del suddetto 
Regolamento; 

  
Visto l’avviso di procedura di valutazione per il conferimento di incarico professionale esterno 

“CONSULENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER CURARE LE FORME DI VALORIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DELL’AGLIO DI 
VOGHIERA D.O.P. 2012” prot. n. 5596  in data 17/07/2012   pubblicato in pari data all’Albo Pretorio 
Comunale e sul Sito Istituzionale del Comune di Voghiera; 
 
 Accertato che entro il termine stabilito dall’avviso, ore 10.00 del giorno 27/07/2012, per la presentazione 
dei “CURRICULA”, è pervenuta  la  documentazione presentata da: 
 � Studio Agro-Ambientale Dott. Agronomo Gloria Minarelli  - Albarea (FE)  al prot. n.5809 del 24/07/2012 
 
 Esaminata la documentazione sopraelencata, corrispondente a quanto richiesto dall’avviso sopraindicato  
e valutato di conferire l’incarico alla D.ssa  Gloria Minarelli  viste  le esperienze professionali acquisite in 
materia di: orientamento dei consumi alimentari, valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio ferrarese, 
animazione e formazione nel settore rurale, ampiamente elencate nel curriculum vitae;                             
 
 Sentito allo scopo l’Esperto che richiede per tale prestazione un compenso,  pari ad € 990,00 IVA ed 
ogni spesa inclusa;  
 
 Riscontrata la congruità dell’importo richiesto sotto l’aspetto comparato delle garanzie professionali e 
dell’economicità della spesa; 
 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui 
in parte dispositiva; 

 
Ravvisato di provvedere nel contempo all’approvazione del disciplinare d’incarico, in allegato quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto , come previsto  dall’art. 7 del Regolamento per il 
conferimento degli incarichi anzidetto; 

  
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ( prot. n. 5977 del 30/07/2012); 

 
Dato atto inoltre che: 

− in merito alla regolarità contributiva della professionista in parola sarà acquisita idonea dichiarazione 
sostitutiva ex art. 46, comma 1, lett. p) del DPR 28.12.2000, n. 445; 



− il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione 
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche 

− che all’intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG Z9E05E1A8B; 
 

Visto il Vigente Statuto Comunale;  
 
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il D.Lgs  267/2000; 
 

PROPONE 
 

1. Di affidare, per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati, l’incarico   
di “CONSULENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER CURARE LE FORME DI VALORIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FIERA 
DELL’AGLIO DI VOGHIERA D.O.P.  3 – 4 - 5 AGOSTO 2012” alla D.ssa Gloria Minarelli , nata a 
Vigarano Mainarda il 29/04/1965, residenza e sede fiscale in Via Ponte Rigo n. 67 Albarea (FE) 
codice fiscale  MNRGLR65D69L868T – P.IVA 01456370384, al costo di €  990,00  IVA  ed ogni 
spesa incluse. 

 
2. Di dare atto che detta spesa fa carico all’intervento 1.11.07.03 Cap. 2750 “Iniziative ed interventi 

promozionali per l’agricoltura: prestazione di servizi” del Bilancio Esercizio 2012 che presenta la 
necessaria disponibilità  (Imp.2012/591) [CUP J47F12000040004  -  CIG Z9E05E1A8B]. 

 
3. Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
4. Di dare atto altresì che l’incarico è compreso nel  Programma per l’affidamento di incarichi di studio, 

ricerca e consulenze per l’anno 2012  approvato con deliberazione consiliare n. 27/2012, esecutiva, 
contenente l’incarico in oggetto. 

 
5. Di pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune il presente atto comprensivo dello schema di 

disciplinare nonché i dati riepilogativi del presente incarico (nominativo, durata presunta, oggetto 
dell’incarico e importo) atteso che la pubblicazione è elemento essenziale per l’esecutività del 
presente atto.  

 
 

 
 
   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 F.to   Anna Bonilauri 
   



DETERMINAZIONE N. 189/8   DEL 30-07-2012 
 
***************************************************************************************************************************** 

 
REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 

LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c.  4  - D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 
 

parere favorevole 
 
 

lì  30-07-2012 
 
   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
   F.to Rag. Erica Deserti 
 
 
***************************************************************************************************************************** 
 
   COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
   Il Responsabile del Procedimento 
   Servizio Segreteria Affari Generali 
   F.to Tiziana Ponti 
    

 
***************************************************************************************************************************** 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
lì  30-07-2012 
                          
   IL MESSO COMUNALE 
   F.to Cristiana Corti 
                  
 


