
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 58 del 19/04/2007

OGGETTO 
: 

PATROCINIO A FAVORE ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" DI 
RONCOLE VERDI - AC CLUB DI CASTELMAGGIORE ED 
EDIZIONI DEL GUSTO SRL DI MILANO PER UTILIZZO 
GRATUITO TEATRO "G. VERDI". ATTO D'INDIRIZZO.

     L'anno duemilasette, addì diciannove del mese di  aprile, alle ore  18,15, 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 SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE 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 ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" DI RONCOLE VERDI 
- AC CLUB DI CASTELMAGGIORE ED EDIZIONI DEL GUSTO SRL DI 
MILANO PER UTILIZZO GRATUITO TEATRO "G. VERDI". ATTO 
D'INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  VISTA:
- la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente in data 16 aprile 2007 al n. 4838 con la quale il 
Sig. SCAGLIONI ANGELO in qualità di Presidente dell'Assoc. "PRO LOCO RONCOLE 
VERDI", chiede la disponibilità del Teatro "G. Verdi" di Busseto nella tarda mattinata di 
domenica 6 maggio 2007 per ospitare gli amici veneti durante il rinnovo del patto di amicizia 
stipulato tra Roncole Verdi e Pradipozzo (VE);
- la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente in data 4 aprile 2007 al n. 4402 con la quale il 
Sig. Giovanni  Ongaro in qualità di responsabile dell'AC Club di Castelmaggiore richiede il 
patrocinio del Comune per la realizzazione di un raduno di camperisti dal 1° al 3 giugno 
2007 nonchè l'utilizzo del Teatro "G. Verdi"  nel pomeriggio del 2 giugno 2007 per svolgere 
una conferenza d'illustrazione dei programi 2007 dell'Associazione;
- la richiesta acquisista al protocollo dell'Ente in data 10 aprile 2007 al n. 4586 con la quale la 
Sig.ra Manuela Bellini in qualità di Product Manager di "Edizioni del Gusto Srl" di Milano 
chiede di poter effettuare un servizio fotografico all'interno del Teatro "G. Verdi" e della 
Casa Natale "Giuseppe Verdi" e che tale servizio verrà pubblicato sul numero di Giugno di 
"Viedelgusto" in edicola da fine maggio;

DATO ATTO che si tratta di importanti eventi di carattere culturale di immagine e scambio, 
che costituiscono tra l'altro momenti significativi per la valorizzazione del territorio del 
Comune di Busseto e di tutto il territorio circostante in quanto consente la divulgazione dlela 
cultura e delle tradizioni locali;

RITENUTO da parte dell'Amministrazione Comunale patrocinare le suddette iniziative in 
quanto ritenute strategiche per la promozione turistica ed artistica del territorio di Busseto, 
concedendo l'autorizzazione all'utilizzo gratuito del Teatro "G. Verdi" ai sopra citati 
richiedenti e per le motivazioni in premessa citate, in deroga a quanto deliberato con proprio 
atto n. 185 del 21.12.2005;

VISTO l'art. 24 comma 3 lett. n) dello Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. N. 
55 del 27.12.2001;

RITENUTO di dover adottare un apposito atto di indirizzo a valere sul Peg per l'esercizio 
finanziario 2007;

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;
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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 
parere: FAVOREVOLE;

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

D E L I B E R A

1.DI AUTORIZZARE per tutto quanto in premessa narrativa esposto, l'uso gratuito del 
Teatro "G. Verdi" in deroga a quanto deliberato con proprio atto n. 185 del 21.12.2001 ai 
sogetti di seguito elencati:
- al Sig. Angelo Scaglioni per conto dell'Assoc. PROLOCO DI RONCOLE VERDI  in 
occasione del rinnovo del patto di amicizia stipulato tra Roncole Verdi e Pradipozzo in 
programma il 6 maggio 2007;
- all' AC Club di Castelmaggiore in occasione della conferenza  del raduno dei camperisti 
prevista per il 2 giugno 2007;
- alla Sig.ra Manuela Bellini p/c di Edizioni del Gusto srl di Milano ad effettuare riprese 
fotografiche all'interno del Teatro Verdi e della Casa Natale G. Verdi per la pubblicazione 
delle medesime sul numero di Giugno di "Vie del Gusto";

2. DI INCARICARE  il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125del D.Lgs 18/8/2000 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 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 
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 : 23 aprile 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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