
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 59 del 28/11/2008

OGGETTO: FONDAZIONE "A.TOSCANINI" DI PARMA. RECESSO. 
PROVVEDIMENTI.

 L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di  novembre alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    13             ASSENTI:    4

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: FONDAZIONE "A.TOSCANINI" DI PARMA. RECESSO. 
PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

  PREMESSO:
- che il Comune di Busseto con deliberazione Consiliare n. 161 del 26.07.1984 
(ratifica atto G.C. n.382 del 4 maggio 1984) ha aderito all'istituzione dell'Orchestra 
Sinfonica dell'Emilia Romagna "Arturo Toscanini";
 - che successivamente è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna, dal 
Comune di Parma e dalla Provincia di Parma la Fondazione "Arturo Toscanini" a cui 
il Comune di Busseto ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 
17/03/1995, esecutiva ai sensi di legge;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 30.09.2002, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato approvato lo Statuto della Fondazione Arturo Toscanini, 
così come approvato dal Consiglio della Fondazione stessa;

PRESO ATTO che a seguito dell'adesione alla Fondazione Arturo Toscanini, il 
Comune di Busseto è tenuto a corrispondere, secondo quanto previsto all'art. 3 
comma 4 dello Statuto della Fondazione stessa, un contributo in conto esercizio, di  
importo corrispondente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in sede 
di bilancio preventivo, che per l'anno 2008 è stato determinato in Euro 14.009,02;

CONSIDERATO che anche gli Enti locali, ai fini del concorso di tutte le autonomie al 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tendenti al raggiungimento di una 
progressiva e costante riduzione della spesa, sono obbligati a rivedere 
drasticamente le proprie previsioni di bilancio;

RILEVATO che per le motivazioni suesposte il Comune di Busseto intende recedere 
dalla Fondazione Arturo Toscanini;

VISTO l'art.3. 7 del vigente Statuto della Fondazione "A.Toscanini", disciplinante 
limiti e condizioni per recedere dalla Fondazione stessa, mediante lettera di 
preavviso, e con effetto a partire dalla fine del secondo anno solare successivio a 
quello di invio della comunicazione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO  il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

RILEVATO che il Responsabile del Servizio, Rag. Rita Mingardi, in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. ha espresso il 
seguente parere: FAVOREVOLE ;

SENTITO l'intervento del Sindaco che illustra brevemente il contenuto della proposta 
di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

SENTITI, in proposito, i commenti dei Consiglieri intervenuti alla discussione ed in 
particolare l'intervento del Consigliere Michelazzi, come da verbale di seduta;   



     
     

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. °13 
(tredici) Consiglieri presenti e votanti (Assenti i Consiglieri  Concari, Fratti, 
Leoni e Donati),         

D E L I B E R A

1. DI RECEDERE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, dalla 
Fondazione "A.Toscanini" di Parma ai sensi e per gli effetti di cui l'art.3. 7 del vigente 
Statuto della Fondazione stessa con effetto a partire dalla fine del secondo anno 
solare successivio a quello di invio della comunicazione prevista;

2. DI PRENDERE ATTO che  il Responsabile del Settore interessato porrà in 
essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola;

3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato 
acquisito il parere prescritto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. °13 (tredici) Consiglieri 
presenti e votanti ( Assenti i Consiglieri  Concari, Fratti, Leoni e Donati),         

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 5 dicembre 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 17/12/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


