COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 115 del 25/07/2008

PATROCINIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"CLUB DEI VENTITRE" PER CONSEGNA PREMIO LETTERARIO
"GIOVANNINO GUARESCHI".

L'anno duemilaotto, addì venticinque del mese di luglio, alle ore 9.00, 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
LAURINI Dr. Luca
PUDDU Pier Paolo
TESTA Gilberto
GAMBAZZA Maria Giovanna
TALIGNANI Carla
GENUA Fabrizio
MAZZERA Emilio

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

SI
SI
NO
SI
NO
SI
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 : PATROCINIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CLUB DEI
VENTITRE" PER CONSEGNA PREMIO LETTERARIO "GIOVANNINO
GUARESCHI".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta inoltrata dalla Sig.ra Antonia Guareschi in qualità di Segretaria
dell'Associazione Culturale "Club dei Ventitrè" acquista al protocollo generale dell' Ente in
data 17 luglio 2008 al n. 8991, intesa ad ottenere l'uso gratuito dalla Sala Civica "G.
Strepponi" di Roncole Verdi per sabato 4 ottobre p.v. dalle ore 8 alle ore 18 in occasione
della consegna del premio letterario "Giovannino Guareschi";
RILEVATO che si tratta di un importante evento a carattere culturale che costituisce tra
l'altro un momento significativo per la valorizzazione del territorio e della cultura del
Comune di Busseto e che l'Amministrazione stessa nelle passate edizioni ha manifestato la
propria disponibilità a patrocinare la suddetta iniziativa;
CONSIDERATO che il Comune di Busseto intende patrocinare il suddetto evento
concedendo l'uso gratuito della Sala Civica "G.Strepponi" nonchè l'utilizzo gratuito di n°
250 sedie e di una pedana per il palco della premiazione;
RICHIAMATO l'art. 23, comma 3, lett. n) del vigente Statuto Comunale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 in data 23/1/2008, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2008 e
relativi allegati;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 14/02/2008, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Peg relativo all'esercizio finanziario 2008 e nel contempo la
struttura organizzativa e l'organigramma funzionale dell'Ente con l'individuazione delle
Posizioni Organizzative e dei relativi Responsabili;
VISTO il D.Lgs.vo n. 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;
Quanto sopra premesso e considerato,
Con voti unanimi unanimi favorevoli resi in forma palese, ai sensi di legge,
DELIBERA
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1. DI RICONOSCERE il patrocinio all'Associazione Culturale "Club dei Ventitrè" così
come risulta nell'istanza in premessa indicata, concedendo l'uso gratuito della Sala Civica
"G. Strepponi" di Roncole Verdi, in deroga a quanto deliberato con proprio atto n. 192
del 21.12.2001, per la consegna del premio letterario "Giovannino Guareschi" da
effettuarsi sabato 4 ottobre p.v. oltre all'uso di n. 250 sedie e di una pedana per il palco
della premiazione;
2. DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione della presente
deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Sucessivamente,
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,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D.Lgs.vo n.267/2000 e s.m.;
RENDE NOTO
-il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 e 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 : 29 luglio 2008 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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