
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 125 del 27/07/2007

OGGETTO 
: 

CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE CEI 
YOUTH ORCHESTRA. ATTO DI INDIRIZZO.

     L'anno duemilasette, addì ventisette del mese di  luglio, alle ore  8,40, 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 NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   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 : CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE CEI YOUTH 
ORCHESTRA. ATTO DI INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Su proposta del Sindaco:

PREMESSO che l'Orchestra Sinfonica Giovanile CEI Central European Iniziative 
Youth Orchestra con sede in Trieste ha comunicato la volontà e la disponibilità ad 
effettuare, durante la sessione estiva di prove, attualmente in corso a 
Salsomaggiore, un concerto sinfonico anche nel Comune di Busseto;

PRESO ATTO che l'Orchestra Sinfonica Giovanile CEI YOUTH ORCHESTRA, 
creata non per fare spettacolo, ma per promuovere un importantissimo messaggio di 
cooperazione culturale e integrazione europea, è diventata un valido strumento per 
la crescita musicale e personale dei giovanissimi componenti;

PRESO ATTO inoltre che tra gli scopi dell'Orchestra Giovanile vi è la promozione 
delle migliori giovani promesse del concertismo internazionale ai quali viene offerta 
la possibilità di esibirsi in qualità di solisti;

INTESO aderire alla suddetta iniziativa in quanto l'evento, oltre a dare la possibilità 
ai giovani musicisti che compongono il gruppo di dimostrare le loro capacità, 
contribuisce alla divulgazione della cultura della musica;

VISTA all'uopo la nota in data 30 giugno 2007, acquisita al protocollo generale 
dell'ente in data 25 luglio 2007 al n. 9520, con cui il Direttore Artistico della CEI 
YOUTH ORCHESTRA, Maestro Igor Coretti ha comunicato la volontà di effettuare 
un concerto in data 3 agosto 2007, all'interno del cortile della Rocca Municipale, 

CONSIDERATO che per consentire la realizzazione del suddetto evento 
l'Amministrazione Comunale deve provvedere ad allestire un palco, provvedere al 
servizio di pullman per il trasporto dei musicisti da Salsomaggiore Terme a Busseto 
e viceversa, nonchè ospitalità per gli interpreti dopo il concerto;

DATO ATTO che la spesa posta a carico dell'Amministrazione Comunale per la 
realizzazione del succitato concerto è stata quantificata in complessivi Euro 
1.900,00;

VISTO l'art. 24 comma 3 lett. d) del vigente Statuto Comunale;
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.01.2007, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 
2007, la relazione previsionale e programmatica 2007/2009, il bilancio pluriennale 
2007/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N. 40 del 08.03.2007, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l'esercizio finanziario 2007
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RITENUTO di dover adottare un apposito atto di indirizzo a valere sul PEG relativo 
all'esercizio finanziario 2007;

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

RILEVATO: 
- che il responsabile del servizio affari generali Rag. Rita Mingardi, 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; 
- che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla 
regolarità contabile, 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 

di aderire, per tutto quanto in premessa narrativa esposto, all'iniziativa proposta 1.
l'Orchestra Sinfonica Giovanile CEI Central European Iniziative Youth Orchestra, 
finalizzata alla realizzazione di un concerto programmato per Venerdì 3 agosto 2007 
all'interno della Rocca Municipale;
di prevedere in Euro 1.900,00 la spesa da sostenere per la realizzazione dell'evento 2.
programmato nel Comune di Busseto, come in premessa specificato;
di dare atto che la somma di Euro 1.900,00 è stata prevista all'intervento 3.
1.05.0203.0300 "Manifestazioni collaterali" del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2007;
di dare atto che il presente provvedimento riveste la natura di atto di indirizzo nei 4.
confronti dei Responsabili dei servizi interessati, autorizzandoli all'adozione degli atti 
di gestione conseguenti;
di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della presente 5.
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000 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,

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 c. 4 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 : 31 luglio 2007 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 10/08/2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.
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