
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 14 del 30/01/2009

OGGETTO 
: 

ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE "CARNEVALE 2009" ED 
EVENTI COLLATERALI. PATROCINIO INIZIATIVE. ATTO DI 
INDIRIZZO.

     L'anno duemilanove, addì trenta del mese di  gennaio, alle ore  9.30, 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
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO 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 : ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE "CARNEVALE 2009" ED EVENTI 
COLLATERALI. PATROCINIO INIZIATIVE. ATTO DI INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Su proposta del Sindaco;

PREMESSO CHE nel programma turistico dell'Amministrazione Comunale, anche 
per l'anno 2009, è prevista l'organizzazione e la promozione dell'evento "Carnevale" 
e le manifestazioni ad esso collaterali, in quanto eventi atti a valorizzare l'immagine 
del paese e a promuoverlo turisticamente;

PRESO ATTO che con note in data, acquisite al protocollo dell'Ente al n.115, al n. 
118, e al n.119 in data 8 gennaio 2009, e al n. 927 in data 27 gennaio 2009, il sig. 
Toscani Gian Piero, Vice - Presidente e legale rappresentante dell'Associazione 
PRO LOCO BUSSETO ha:
- comunicato l'intenzione dell'Associazione suddetta di organizzare per l'anno 2009 
la manifestazione carnevalesca;
- richiesto l'autorizzazione per la chiusura delle vie di accesso al centro storico del 
paese per consentire lo svolgimento dei corsi mascherato nei giorni  8 -15 - 22 
febbraio 2009 e 1 marzo 2009;
- richiesto il patrocinio oneroso a favore della manifestazione;
- richiesto l'utilizzo in orario extrascolastico degli spazi all'interno dell'Istituto 
comprensivo "A.Barezzi" di Busseto, per l'esecuzione di attività ludiche e 
spettacolistiche collegate alla manifestazione del Carnevale anno 2009;
- richiesto l'utilizzo dei locali "ex ufficio turistico" per conteggio finale casse 
manifestazione Carnevale di Busseto;

RILEVATO CHE il Comune di Busseto ha patrocinato e promosso le edizioni del 
Carnevale tutti gli anni a partire dall'anno 1999, e pertanto anche per l'edizione del 
Carnevale 2009 l'Amministrazione Comunale intende realizzare l'evento in 
collaborazione con l'Associazione Pro - Loco di Busseto e l'Associazione Amici della 
Cartapesta;

DATO ATTO che il Comune di Busseto per l'edizione 2009,  riconoscerà all' 
Associazione PRO - LOCO un contributo per le spese di realizzazione delle sfilate 
carnevalesche, da erogarsi solo a seguito di apposita rendicontazione documentante 
le spese indicate effettivamente sostenute, quantificato in Euro 15.000,00;

INTESO pertanto patrocinare le suddette iniziative autorizzando:
- l'occupazione del suolo pubblico gratuitamente secondo quanto stabilito all'art. 28 
comma 2) lett.  b) del vigente regolamento com.le C.O.S.A.P.;
- l'utilizzo gratuito degli spazi all'interno dell'Istituto comprensivo "A.Barezzi" di 
Busseto, per l'esecuzione di attività ludiche e spettacolistiche collegate alla 
manifestazione del Carnevale anno 2009, in deroga alle tariffe di utilizzo degli 
impianti sportivi, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.212 del 
21.12.2000;

VISTO l'art. 23 comma 3 lett. d),  k) e n) del vigente Statuto Comunale;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 in data 15/01/2009, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione l'esercizio finanziario 2009 e relativi allegati;

RITENUTO di dover adottare un apposito atto di 
indirizzo nelle more dell'approvazione del PEG per 
l'esercizio finanziario 2009;

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.vo 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.vo 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 RA 

di patrocinare , per tutto quanto esposto in premessa narrativa  l'iniziativa del 
Carnevale 2009 come proposto dall'Associazione Pro - Loco di Busseto e 
Associazione Amici della Cartapesta in programma per i giorni  8 - 15 - 22 
febbraio 2009 e 1 marzo 2009;
di autorizzare:
 - l'occupazione del suolo pubblico gratuitamente secondo quanto stabilito all'art. 
28 comma 2) lett.  b) del vigente regolamento com.le C.O.S.A.P.;
- l'utilizzo gratuito degli spazi all'interno dell'Istituto comprensivo "A.Barezzi" di 
Busseto, per l'esecuzione di attività ludiche e spettacolistiche collegate alla 
manifestazione del Carnevale anno 2008, in deroga alle tariffe di utilizzo degli 
impianti sportivi, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.212 del 
21.12.2000;
-   l'utilizzo dei locali "ex ufficio turistico" per conteggio finale casse 
manifestazione Carnevale di Busseto;
di assegnare alla Associazione Pro Loco di Busseto un contributo di  € 
15.000,00 per la realizzazione delle sfilate carnevalesche previste per i giorni 8 - 
15 - 22 febbraio 2009 e 1 marzo 2009, da erogarsi solo a seguito di apposita 
rendicontazione documentante le spese indicate effettivamente sostenute, 
quantificato in Euro 15.000,00, secondo le modalità previste dagli artt. 7 e 8 del 
vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed 
ausili finanziari approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 25.3.1996, esecutiva 
ai sensi di legge;
di dare atto che la somma di Euro 15.000,00 è stata prevista all'intervento 
1.05.0205.0100 "Contributi ad Enti ed Associazioni" del Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009;
di dare atto che il presente provvedimento riveste la natura di atto di indirizzo nei 
confronti dei Responsabili dei servizi interessati, autorizzandoli all'adozione degli 
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atti di gestione conseguenti, nelle more dell'approvazione del PEG per l'esercizio 
finanziario 2009; 
di comunicare la presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo consiliari, ai 
sensi dell'art.125 del D.Lgs 267/00 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,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134 del D.lgs 267/2000 e s.m.

RENDE NOTO

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90 è la Sig.ra 
Mingardi Rag.Rita Istruttore direttivo Amministrativo - Ufficio Segreteria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14   DEL 30/01/2009 4



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 : 2 febbraio 2009 
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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