
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 160 del 12/10/2007

OGGETTO 
: 

SESSI E CULTURE: INTESSERE LE DIFFERENZE. ATTO 
D'INDIRIZZO

     L'anno duemilasette, addì dodici del mese di  ottobre, alle ore  11.15, 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 NO
MAZZERA Emilio ASSESSORE SI

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

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 : SESSI E CULTURE: INTESSERE LE DIFFERENZE. ATTO D'INDIRIZZO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Su proposta dell'Assessore Carla Talignani:

PREMESSO che l'Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Emilia Romagna nonchè 
della Provincia di Parma, in collaborazione con le Consigliere di Parità della Provincia di 
Parma. il Centro Antiviolenza di Parma e i Comuni di Busseto, Collecchio, Fidenza, 
Fontanellato, Fontevivo, Montechiarugolo, Sala Baganza, Salsomaggiore, Soragna e Sorbolo 
hanno dato vita al progetto "Intessere le differenze";

DATO ATTO che tale progetto si snoda lungo una molteplicità di eventi e iniziative nella 
educazione alla non violenza nelle relazioni tra i sessi, sulla base del riconoscimento e della 
valorizzazione delle relazioni e delle differenze tra donne e uomini. per cui, sono state 
previste numerose iniziative che si snoderanno fra i mesi di settembre ottobre novembre e 
dicembre su tutto il territorio parmense,  fra cui convegni, presentazioni di libri, proposte 
teatrali, rassegne cinematografiche e dibattiti;

CONSIDERATO che nel cartellone degli eventi, per il Comune di Busseto è stato previsto 
uno spettacolo da realizzarsi presso il Teatro "G. Verdi" Sabato 24 Novembre 2007, alle ore  
21,00 dal titolo"Pane e Rose", racconti di donne immigrate e donne italiane attraverso i 
linguaggi del teatro;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale dovrà farsi carico delle spese relative alla 
realizzazione dello spettacolo, al noleggio del service audio e luci nonchè al servizio di 
vigilanza VV.FF., per una spesa deteminata in Euro 2.200,00;

INTESO pertanto con il presente atto dare indirizzo specifico di gestione ai sensi dell'art. 24 
c. 3 del vigente Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 30.01.2007, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007 
e relativi allegati;

RICHIAMATA 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, e successive modifiche;

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 espreso 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 
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parere: FAVOREVOLE;

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

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE come atto d'indirizzo gestionale, per le motivazioni espresse in 
premessa, la realizzazione dello spettacolo "Pane e Rose", inserito nel progetto "Intesserere le 
Differenze" in programma presso il Teatro G. Verdi, Sabato 24 Novembre 2007, alle ore 
21,00;
2. DI PREVEDERE la spesa complessiva di  Euro 2.200,00 da imputare:
- per Euro 1.850,00 all'intervento 1.05.0203.0300 "Manifestazioni ed eventi collaterali" del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario  2007;
-350,00 all'Intervento 1.05.0203.0500 "Spese vigili del fuoco e cpvs" del Bilancio di 
Previsione per l'esercizio finanziario 2007;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento riveste natura di atto di indirizzo nei 
confronti del Responsabile del Servizio autorizzandolo all'adozione degli atti di gestione 
conseguenti;
4. DI INCARICARE  il Segretario Comunale della comunicazione della presente 
deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000 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 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, Istruttore Amministrativo.
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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 : 15 ottobre 2007 
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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