Comunicato stampa

Comune di Bondeno: altre delibere di Giunta
Integriamo il precedente comunicato con le rimanenti delibere approvate al 17 marzo 2004 dalla
Giunta comunale di Bondeno:
la delibera nr. 0047 dà ufficialmente il via, con l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto, oltre che con il
deposito del 25% del capitale sociale, all’Ente Fiera di Bondeno s.r.l. che gestirà il neonato centro fiere realizzato
dall’Amministrazione comunale;

per la realizzazione di un centro operativo
sovracomunale di protezione civile e sede dei vigili del Fuoco volontari, che sarà in parte finanziato
dall’Immobiliare Bondeno, per un totale di oltre 260.000,00 Euro;
la Giunta ha dato il via alla prima parte del progetto esecutivo

con la delibera nr. 51 la Giunta ha stabilito ammontare e destinatari di una serie di contributi per
associazioni che svolgono diverse attività sul territorio;
di affidare, all’emittente televisiva Telestense, la realizzazione di servizi
televisivi e promo – spot relativi al territorio ed alle iniziative che vi si svolgono, al prezzo
complessivo di € 7.800,00 IVA compresa;
la delibera nr. 52 dispone

la Giunta ha poi accordato una deroga alle tariffe normalmente applicate dalla Rsa a favore di un anziano bisognoso
(0053/2004);
la delibera nr. 0054 determina

in €.13.704,92 i fondi destinati al finanziamento del lavoro straordinario

per l’anno 2004;
con la delibera 0055 la Giunta ha provveduto a ‘ridisegnare’ il fondo “Risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale” secondo il dettato del nuovo
contratto di lavoro, firmato il 22 gennaio scorso;
il Consiglio comunale è stato convocato tramite la delibera nr. 61;
con la delibera nr. 0062 sono stati stanziati 42.600,00 Euro a favore delle società sportive del nostro
Comune;
la delibera nr. 0063 dispone alcune lievi variazioni di bilancio, tra cui quella per l’apertura di un
punto Sert a Bondeno;
con la delibera nr. 0064 la Giunta ha stabilito di assegnare in proprietà alla Ditta Cargofer S.r.l.
un’area di terreno nei pressi della nuova stazione ferroviaria di complessivi mq. 313;
la Giunta ha anche deliberato (0065/2004) di vendere alla Coop. Agricola Braccianti “G. Bellini”
Scarl, con sede in Filo d’Argenta (FE), una parte del fondo agricolo “Zanluca”, per un totale di poco
più di 8 ettari; il prezzo di compravendita è stabilito in €/ettaro 27.968,89, per un totale di
233.750,00 Euro;
è stato anche rinnovato l’appalto alla Coopma di Ferrara per i servizi di pulizia di alcuni degli stabili
di proprietà comunale fino a tutto il 2007 (nr. 0066/2004);

con la delibera 0068 la Giunta ha approvato lo schema di Accordo di programma quadro per il
quarto stralcio della Rete privata delle Pubbliche amministrazioni dell’Emilia Romagna (la rete
informatica che collega tutte le amministrazioni locali a livello regionale) fra la Regione Emilia
Romagna, la Provincia di Ferrara e gli Enti Locali della provincia di Ferrara;
la delibera 0069 autorizza lo spostamento da parte della Metanodotti Padani S.p.A. di una condotta
del gas nei pressi della nuova stazione ferroviaria, costituendo anche le relative servitù di passaggio
e provvedendo alla copertura finanziaria dei lavori, urgenti per non ostacolare le opere di
urbanizzazione primaria in corso nella stessa area;
la Giunta con delibera 0070 ha autorizzato l’acquisto di un tratto di strada a Burana necessario per il
completamento del percorso cicloturistico lungo il canale di Burana;
con la delibera nr. 0071 la Giunta approvato la bozza della convenzione tra il Comune di Bondeno e
l’Acer per la partecipazione al bando relativo all’intervento di riqualificazione previsto per
l’immobile di proprietà comunale “ex casa protetta”.
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