
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 126 del 27/07/2006

OGGETTO 
: 

MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE "100 ANNI DELLE STAZIONI 
DELLA LINEA FERROVIARIA FIDENZA- CREMONA". 
PATROCINIO INIZIATIVE. ATTO DI INDIRIZZO.

     L'anno duemilasei, addì ventisette del mese di  luglio, alle ore  16.30, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE "100 ANNI DELLE STAZIONI DELLA 
LINEA FERROVIARIA FIDENZA- CREMONA". PATROCINIO INIZIATIVE. 
ATTO DI INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso  che domenica 17 settembre 2006, in occasione del Centenario della 
Linea ferroviaria Fidenza - Cremona, saranno realizzate manifestazioni che 
conivolgeranno oltre al Comune di Busseto, anche i comuni Fidenza, Villanova 
sull'Arda, Castelvetro P.no e Cremona;

Vista la richiesta inoltrata in data 12 luglio 2006 dal Signor Dante Pederzani in nome 
e per conto del Circolo Filatelico Busseto e dalla Signora Giuliani Quarantelli in 
nome e per conto del Circolo Culturale "Pasini", acquisita al protocollo dell'Ente al n. 
9022 del 12 luglio 2006, in atti alla presente, con la quale con riferimento alla 
suddetta manifestazione hanno richiesto:
- il patrocinio per il pagamento dell'annullo postale che verrà realizzato in occasione 
della manifestazione;
- l'utilizzo a titolo gratuito dei locali dell'Accademia  per l'allestimento di una mostra 
tematica che esporrà modellini di treni e materiale inerente la storia delle ferrovie, 
nonchè l'utilizzo di cornici, cavalletti, ecc;

Dato atto che si tratta di una inziativa meritevole di accoglimento, che costituisce tra 
l'altro un momento significativo per la valorizzazione del territorio, della cultura e 
della conoscenza del Comune di Busseto;

Rilevato che il Comune di Busseto intende patrocinare la suddetta iniziativa 
sostenendo direttamente le spese per l'annullo postale quantificate in presunti Euro 
550,00, concedere l'utilizzo gratuito dei locali dell'Accademia, delle attrezzature di 
proprietà del Comune, e concedere l'utilizzo del logo del Comune di Busseto che 
sarà inserito nel materiale pubblicitario della manifestazione;

Visto l'art. 24, comma 3 lett. n) dello Statuto Comunale approvato con deliberazione 
C.C. n. 55 del 27/12/2001;

Ritenuto provvedere in merito destinando la somma di Euro 550,00 all'apposito 
intervento del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2006;

Richiamato l'art. 24 c.3 lett. d) dello Statuto comunale approvato con deliberazione 
C.C. n. 55 del 27/12/2001;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.2005, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 
2006, la relazione previsionale e programamtica 2006/2008, il bilancio pluriennale 
2006/2008;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 20 del 09/02/2006, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l'esercizio finanziario 2006;
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Ritenuto di dover adottare un apposito atto di indirizzo a valere sul PEG relativo 
all'esercizio finanziario 2006;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.; 

Rilevato che:
- il responsabile del servizio personale Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso il 
seguente parere: FAVOREVOLE; 
- il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso   
il seguente parere: FAVOREVOLE;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,

D E L I B E R A 

1 - di riconoscere, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il patrocinio al 
Circolo Filatelico Bussetano e al Circolo Culturale Pasini per la realizzazione delle 
manifestazioni celebrative del Centenario della Linea Ferroviaria "Cremona - 
Fidenza" mediante:
- la realizzazione dell'annullo postale sostenendo la spesa presunta di Euro 550,00;
-  concedere l'utilizzo gratuito dei locali dell'Accademia, delle attrezzature di proprietà 
del Comune(cornici e cavalletti);
- concedere l'utilizzo del logo del Comune di Busseto che sarà inserito nel materiale 
pubblicitario della manifestazione;

2 - di destinare  la somma di Euro 550,00 necessaria per il pagamento delle spese 
per la realizzazione dell'annullo postale;

3 - di dare atto l'importo di Euro 550,00 è stato previsto all'intervento 
1.05.0203.0300 " Manifestazioni collaterali" previsto nel Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2006  già assegnato al Responsabile del Servizio cultura;

4 - di dare atto che il presente provvedimento riveste la natura di atto di indirizzo nei 
confronti del Responsabile del servizio autorizzandolo dall'adozione degli atti di 
gestione conseguenti; 
 
5 - di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della 
presente deliberazione ai capigruppo  consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs.vo18/8/2000 n. 267 e s.m.;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA

- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 c. 4 del  del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

RENDE NOTO

- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5.1 della Legge 241/90 è la 
Sig.ra Rita Mingardi.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 28 luglio 2006 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 07/08/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.
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