
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 171 del 06/12/2005

OGGETTO : PATROCINIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN 
BARTOLOMEO DI BUSESTO. CONCESSIONE ACCONTO SU 
SOVVENZIONE.

     L 'anno d u e m i l a c i n q u e ,  a d d ì  s e i  del mese di  d i c e m b r e ,  a l l e
A d u n a n z e , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del S i n d a c o  Dr. Luca Laurini   la Giunta Comunale. Pa
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
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE SI

   PRESENTI:    5             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 : PATROCINIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO DI 
BUSESTO. CONCESSIONE ACCONTO SU SOVVENZIONE.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  R i c h i a m a t a  la determinazione n.402 del 29/06/2005, avente ad oggetto "Parrocchia San 
Bartolomeo Apostolo. Patrocinio manifestazioni anno 2005. Assegnazione sovvenzione. 
Impegno spesa";

Rilevato che con succitato atto si concedeva alla Parrocchia  San Bartolomeo di Busseto, una 
sovvenzione quale  contributo sulle spese di organizzazione del Concerto di Natale, nella 
misura massima di Euro 1.000,00, secondo le modalità previste degli artt. 7 e 8 del vigente 
regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari 
approvato con deliberazione del C.C. N. 18 del 25/03/1996;

V i s t a  la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 15516 del 05/12/2005 con cui il 
Responsabile dei programmi musicali dell'Insigne Collegiata Parrocchiale di San Bartolomeo 
Apostolo, Bolzoni don Tarcisio, ha richiesto la corresponsione dell'acconto dell'80% della 
sovvenzione assegnata per la realizzazione del Concerto che avrà luogo Giovedì 22 dicembre 
2005 dal Titolo "ALZATI, RIVESTITI DI LUCE, CITTA' DI DIO!;

Richiamato l'art. 7, c. 4 del succitato regolamento per la concessione di sovvenzione, il quale 
disciplina la possibilità di concedere sulla sovvenzione riconosciuta, nella misura massima 
dell'80% della somma assegnata;

R i t e n u t o  emanare con il presente, un apposito atto di indirizzo gestionale sul PEG per 
l'esercizio finanziario 2005;

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

R i l e v a t o  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;

Rilevato che non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 
49  del D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267 e s.m. in quanto l'impegno di spesa è già stato assunto 
con precedente atto;

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

D E L I B E R A 

- di concedere, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 7, c. 4 del vigente 
regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, un acconto pari 
all'80% sulla sovvenzione assegnata, a favore della Parrocchia di Busseto per le spese di 
organizzazione del Concerto di Musiche Natalizie in programma  per il giorno 22 dicembre 
2005;
- di incaricare il Responsabile del servizio competente dell'adozione degli atti di gestione 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 171   DEL 06/12/2005 2



conseguenti, per l'erogazione dell'acconto;
- di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione, in elenco, della presente deliberazione ai capi gru

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. 134.4 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 Rag. 
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 : 12 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per

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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