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DATA N.  Provvedimento OGGETTO CONTENUTO SINTETICO EVENTUALE SPESA PREVISTA

02/05/13 GC 34

€ 1.500,00

30/05/13 GC 43 Schema di accordo 

20/06/13 CC 17

€ 2.638,41

20/06/13 GC 48 € 1.000,00

23/07/13 CC 31

10/10/13 GC 80

10/04/14 GC 39

€ 1.300,00

MODALITA' DI SELEZIONE
(ove occorra)

ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI 
CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO

Rinnovo convenzione tra il comune di voghiera e l’associazione 
V.A.B. (vigilanza antincendi boschivi) per interventi di protezione 
civile - anno 2013  

Collaborazione tra l’Amministrazione Comune Voghiera e l'Associazione V.A.B. Ferrara finalizzata 
alle attività di Protezione Civile

Approvazione Accordo di Cooperazione strategica tra l'Ufficio 
della Consigliera di Parità della Provincia di Ferrara e i comitati 
unici di garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del territorio 
provinciale di Ferrara 

Approvazione e adesione al CUG del Comune di Voghiera all'Accordo di Cooperazione Strategica 
tra l'Ufficio della Consigliera di Parità per la Provincia di Ferrara e i Comitati unici di garanzia per le 
Pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del territorio 
provinciale di Ferrara. 

Convenzione tra il Comune di Voghiera e ACER (Ferrara) per la 
gestione delle attività preordinate alla cessione in proprietà di 
unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà del Comune di 
Voghiera - estensione dei servizi per l’alienazione di un alloggio 
di e.r.p. ubicato in via Tasso 2, Voghenza

Estensione della Convenzione in essere con ACER per provvedere all'alienazione di immmobile ad 
uso residenziale ad uso e.r.p. di proprietà del Comune di Voghiera, ubicato in via Tasso n. 2 a 
Voghenza e relativo impegno di spesa per le competenze di ACER per la gestione delle procedure 
di alienazione

ADESIONE DEL COMUNE DI VOGHIERA AL PROGETTO 
PER L’IMPLEMENTAZIONE DELL’ANAGRAFE COMUNALE 
DEGLI IMMOBILI (A.C.I.) NEL TERRITORIO DELLA 
PROVINCIA DI FERRARA

Adesione al progetto per l’implementazione dell’Anagrafe Comunale degli Immobili (A.C.I.) quale 
banca dati comunale deputata a conservare la descrizione degli immobili; il suo compito principale è 
quello di consolidare in un punto centralizzato le informazioni certificate relative agli immobili 
insistenti sul territorio, Nomi delle vie, Numeri civici esterni, Edifici, Numeri civici interni, Unità edilizie 
(e unità funzionale), Lotti, Correlazioni con gli oggetti catastali. La delibera prevede inoltre impegno 
di spesa per quota parte del relativo programma regionale di gestione dei dati in questione (Vesta)

Approvazione della convenzione per il funzionamento, la 
crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-
Romagna

Approvazione della nuova convenzione per il funzionamento della Comunity Network Emilia-
Romagna (CN-ER), con scadenza prevista per il 30/06/2018 finalizzata alla dematerializzazione, 
interconnessione e cooperazione della Pubblica Amministrazione, attraverso soluzioni e servizi 
messi a disposizione dalla CN-ER. Delega al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione

Bozza di Convenzione “Nuova convenzione per il 
funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community 
Network Emilia-Romagna (All A)
Modello di Amministrazione Digitale: dematerializzata, 
interconnessa e cooperativa (All B)
Soluzioni e servizi di cui ai cataloghi dell’art. 2 lett. n,o,p, (All 
C)

Schema di convenzione "Trasporto Utenza Debole in particolari 
condizioni di disagio logistico" - Approvazione  

Approvazione della Convenzione con l’Associazione di Volontariato “Voghiera Soccorso Onlus” , per 
la durata di tre anni dalla decorrenti dalla data di sottoscrizione, alle condizioni di cui al vigente 
Regolamento per il trasporto di “utenza debole” in particolari condizioni di disagio logistico, come da 
ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 20.06.2013

Unica Associazione ad aver dato 
riscontro all“Avviso di acquisizione di 
dichiarazioni di interesse per la 
selezione di Associazioni di Volontariato 
per la realizzazione del servizio di 
trasporto di ‘Utenza Debole’ in particolari 
condizioni di disagio logistico presso 
strutture e luoghi di cura” pubblicato in 
data 06/08/2013

€ 18.000,00 per il triennio decorrente dalla 
data della sottoscrizione della convenzione

Rinnovo convenzione tra il Comune di Voghiera e l'associazione 
V.A.B. (Vigilanza Antincendi Boschivi) per interventi funzionali al 
coordinamento della sicurezza in occasione di manifestazioni 
ed attività con grande afflusso di pubblico – Anno 2014

Collaborazione tra l’Amministrazione Comune Voghiera e l'Associazione V.A.B. Ferrara finalizzata al 
coordinamento della sicurezza in occasione di manifestazioni ed attività con grande afflusso di 
pubblico
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