
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 9 del 15/01/2009

OGGETTO: ADESIONE ALLA FONDAZIONE "ANDREA BORRI" DI PARMA. 
PROVVEDIMENTI.

 L'anno duemilanove, addì quindici del mese di  gennaio 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:    14             ASSENTI:    3

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: ADESIONE ALLA FONDAZIONE "ANDREA BORRI" DI PARMA. 
PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO:
 - che tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale vi è la promozione e 
l'attivazione di iniziative e progetti finalizzati alla cooperazione e alla solidarietà 
nazionale e internazionale;
- che la Fondazione Andrea Borri ha proposto l'adesione al Comune di Busseto, 
inoltrando il materiale necessario per valutare tale opportunità;
- che la Fondazione Andrea Borri ha già svolto un'intensa attività negli ultimi quattro 
anni;

PRESO ATTO:

- che la figura di Andrea Borri, indimenticato Presidente della Provincia di Parma, 
notaio, consigliere comunale, parlamentare, presidente della commissione di 
vigilanza RAI, rappresenta un modello cui ispirarsi nella nostra quotidiana attività 
amministrativa;
- che in data 20 novembre 2008 è stata costituita la "Fondazione Andrea Borri", ente 
non lucrativo avente finalità di pubblica utilità, nei settori dello studio, della ricerca e 
della formazione, che per conseguire i propri obiettivi si proporrà di:

promuovere ricerche, studi, dibattiti, seminari, pubblicazioni e convegni di 
respiro internazionale sui temi oggetto degli scopi della Fondazione;
curare e promuovere la formazione politica, non di parte, ma intesa come 
servizio ai cittadini
valorizzare i rapporti di Parma con l'Europa e con il mondo, facendo propria 
l'attenzione che Andrea Borri, grazie alla sua formazione culturale, ha sempre 
dedicato il ruolo europeo ed internazionale di Parma;
costituire premi e borse di studio a favore di studenti universitari e 
post-universitari, italiani o stranieri, per studi o ricerche nei campi oggetto 
degli scopi della Fondazione, nonchè curare la pubblicazione e la 
divulgazione (in occasione di convegni e seminari) delle tesi elaborate dagli 
studenti premiati;
studiare, in modo organico e sistematico, opere, carte e scritti di Andrea Borri 
e le testimonianze orali e scritte che lo riguardano, nonchè promuovere, 
sostenere e realizzare ricerche biografiche sui vari momenti e i vari aspetti 
della sua vita, ricostruendone il pensiero politico e culturale;

- che per raggiungere tali scopi, la Fondazione opererà da sola o in collaborazione 
con altre Fondazioni o istituzioni professionali, universitarie, culturali, pubbliche o 
private, italiane o straniere;

CONSIDERATO:
- che sono già entrati a far parte della Fondazione "Andrea Borri" la Provincia di 
Parma, il Comune di Parma, la Regione Emilia Romagna e diversi altri comuni della 
provincia di Parma;
- che dallo Statuto, che si allega al presente atto, quale parte integrante del 



provvedimento, ne deriva che i membri della Fondazione si dividono in:
a) Fondatori coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno 
sottoscritto l'atto costitutivo, nonchè coloro che aderiranno entro un anno dalla firma 
dell'atto costitutivo, e contribuiscono mediante contributi pluriennali in denaro o in 
beni o in servizi, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal 
Consiglio Direttivo;
b) Partecipanti coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono 
alla vita della medesima mediante contributi annuali, in denaro o in beni o servizi, 
con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo;
- che la costituita Fondazione non ha fini di lucro e di durata illimitata, opererà in 
collaborazione con gli Enti aderenti intraprendendo le azioni sopra specificate;

RITENUTO opportuno:
- che il Comune di Busseto intervenga e aderisca, quale socio fondatore, secondo le 
modalità sopra indicate, alla costituita Fondazione Andrea Borri;
- che il Comune di Busseto aderisca alla Fondazione con una quota associativa 
annuale di Euro 500,00 a decorrere dall'anno 2009;

ESAMINATO pertanto lo Statuto, che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.  in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 
bilancio per l'esercizio finanziario 2009, la relazione previsionale e programmatica 
2009/2011, il bilancio pluriennale 2009/2011;

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;

SENTITO l'intervento dell'Assessore Esterno alla Cultura, Sig. Emilio Mazzera, che 
illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in 
oggetto, come da verbale di seduta; 

SENTITI, in proposito,  i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri 
intervenuti alla discussione, ed in particolare l'intervento del Consiglierr Leoni, come 
da verbale di seduta;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 14 
(quattordici) Consiglieri presenti e votanti (Assenti i Consiglieri Genua Testa e 
Bottazzi),



DELIBERA

1. DI ADERIRE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, alla "Fondazione 
Andrea Borri", con sede in Parma;
2. DI DARE ATTO che la "Fondazione Andrea Borri" non ha scopo di lucro, è di 
durata illimitata ed opererà in collaborazione con gli Enti aderenti intraprendendo le 
azioni specificate in premessa;
3. DI APPROVARE lo Statuto della "Fondazione Andrea Borri", allegato al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
   - All. "A";
4. DI DARE ATTO che l'adesione del Comune di Busseto, in qualità Ente Fondatore, 
alla "Fondazione Andrea Borri" prevede il versamento di una quota annuale 
determinata in Euro 500,00;
5. DI DARE ATTO che la somma di Euro 500,00 è stata prevista all'intervento 
1.05.0205 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009;
6. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 14 (quattordici) 
Consiglieri presenti e votanti ( Assenti i Consiglieri Genua Testa e Bottazzi),

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 : 20 gennaio 2009 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  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.. 

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

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


