
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 142 del 29/09/2008

OGGETTO 
: 

PATROCINIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANDISTICA 
"G. VERDI" DI BUSSETO.

     L'anno duemilaotto, addì ventinove del mese di  settembre, alle ore  22.25, 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
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    7             ASSENTI:    0

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 : PATROCINIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANDISTICA "G. VERDI" DI 
BUSSETO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  
Vista la richiesta inoltrata in data 23 settembre 2008 dall'Associazione Bandistica "G. Verdi" 
La Nuova Filarmonica di Busseto, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1769 in atti alla 
presente, intesa ad ottenere il patrocinio del Comune di Busseto, per pubblicizzare l'attività 
musicale a scopo bandistico,    mediante la distribuzione di volantini  a bambini e ragazzi del 
paese nelle scuole elementari e medie;

Dato atto che si tratta di un' importante iniziativa il cui scopo è quello di avvicinare i ragazzi 
alla banda mediante l'insegnamento all'utilizzo di strumenti musicali di tipo bandistico e che 
costituisce tra l'altro un momento significativo per la valorizzazione della tradizione 
musicale;

Inteso aderire all'iniziativa  concedendo il patrocinio gratuito alla suddetta iniziativa 
mediante l'utilizzo del logo del Comune;

Inteso  pertanto con il presente atto dare indirizzo specifico di gestione ai sensi dell'art. 23 
comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Com.le N. 9 in data 23/1/2008,  esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2008 e 
relativi allegati;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 14/2/2008, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Peg relativo all'esercizio finanziario 2008 e nel contempo la 
struttura organizzativa e l'organigramma funzionale dell'Ente con l'individuazione dlele 
Posizioni Organizzative e dei Responsabili;

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

Rilevato:  

-che il Responsabile dell'Area Affari Generali, Mingardi Rag. Rita, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 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 il patrocinio all'Associazione Bandistica "G. Verdi" La Nuova Filarmonica 
di Busseto per l'utilizzo del logo del Comune sui volantini da distribuire ai ragazzi 
frequentanti le locali scuole elementari e Medie del Capoluogo; 
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2. di incaricare  il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000 e s.m.;

Sucessivamente, 
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,

DELIBERA
 

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

RENDE NOTO  

-il Responsabile del Procedimento  ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la Sig.ra  
Nuccia Pedretti.
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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 : 2 ottobre 2008 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

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