Comunicato stampa

Comune di Bondeno: delibere della Giunta fino al 22 gennaio 2004
Ecco la consueta rassegna delle delibere adottate dalla Giunta comunale di Bondeno nella
seconda parte di gennaio, oltre a quelle adottate in sedute precedenti ma finora non
trascritte:
con la penultima delibera dello scorso anno, la Giunta di Bondeno ha stanziato complessivamente poco più
di 330.000 Euro per i lavori di completamento, ristrutturazione e adattamento alle normative vigenti della
casa Ariosto di Stellata di Bondeno;
la delibera nr. 306 del 2003 aggiunge poco meno di 5.000 Euro ai circa 80.000 già destinati all’esecuzione
della prima tranche dei lavori di restauro conservativo necessari alle opere di completamento della Casa
dell’Ariosto sita in Stellata di Bondeno, destinata a Museo archeologico
al nr. 004 del 2004 troviamo la delibera riguardante la verifica dell’utilizzabilità e della regolarità delle
attrezzature elettorali del Comune (sezioni, mobili, registri, personale ecc.), che ha avuto luogo con esito
positivo; il risultato della verifica è stato trasmesso alla Prefettura di Ferrara;
la delibera nr. 005 del 2004 ha stabilito in Euro 10,00 il costo del catalogo della mostra “Le retoriche di Eros –
antropologia e geografia del corpo umano”, indipendentemente dal prezzo di copertina, per favorire la
diffusione e la migliore conoscenza delle iniziative culturali dell’Amministrazione;
la Giunta con le delibere 006/2004 e 013/2004 ha stabilito i contributi destinati agli Enti ed Associazioni
aventi diritto che ne abbiano fatto domanda;
la convenzione fra il Comune di Bondeno e l’Istituto Comprensivo “T. Bonati” è stata approvata dalla
Giunta con la delibera 007/2004: questa convenzione è destinata alla gestione amministrativa e finanziaria
dei progetti interistituzionali come quelli relativi ai nidi ed alle materne pubblici e privati del nostro
Comune;
la delibera nr. 010/2004 approva la concessione in comodato gratuito al Centro Anziani di Bondeno, al
Circolo Culturale “Ludoteca” ed all’Associazione Auxing, alcuni locali dell’immobile di proprietà comunale
denominato “Centro 2000”;
il finanziamento di 100.000,00 Euro destinato al progetto per i “Lavori di manutenzione straordinaria e
ristrutturazione delle strade bianche” per il 2004 è stato deliberato dalla Giunta al nr. 011/2004;
con la delibera nr. 012/2004 la Giunta ha approvato il progetto di costruzione del nuovo plesso scolastico da
15 aule e relativi impianti sportivi, per un importo complessivo di € 3.270.670,00, da realizzare con la formula
del project financing grazie alla convenzione stipulata con la società CO.AC s.r.l., quale mandataria dell'ATI;
infine, la Giunta ha approvato (delibera nr. 014/2004) il progetto definitivo per la ristrutturazione e
ripavimentazione di parte della via Suore in località S.Bianca, di parte di viale Passardi in Scortichino e della
via XX Settembre in Bondeno, per un importo complessivo di poco meno di 300.000,00 Euro.
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