
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 189 del 06/12/2007

OGGETTO 
: 

REALIZZAZIONE NUOVO LIBRO DI RICETTE BUSSETANE. 
ATTO D'INDIRIZZO.

     L'anno duemilasette, addì sei del mese di  dicembre, alle ore  18.00, 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 Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    6             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 : REALIZZAZIONE NUOVO LIBRO DI RICETTE BUSSETANE. ATTO 
D'INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso tra gli obiettivi di gestione previsti nel Peg per l'esercizio finanziario 2007, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell' 8/03/2007, esecutiva ai sensi 
di legge, è prevista la realizzazione di un libro di ricette bussetane da pubblicare all'interno 
della collana di cultura gastronomica denominata "Sapori delle Terre Verdiane - Busseto in 
tavola" edito dalla Casa Editrice Battei di Parma, per una spesa di Euro 7.500,00 iva 
compresa;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale porre in vendita 
il citato volume presso l'Ufficio Turistico, Casa Natale, Salone Barezzi, librerie 
e /o edicole di Busseto, ecc. determinando il  prezzo di copertina in Euro 10,00 
cad.;

Inteso pertanto con il presente atto dare indirizzo specifico di gestione ai sensi 
dell'art. 23 c. 3  lett. d) del vigente Statuto Comunale;

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;

Vista 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 e successive modifiche;

Ritenuto di dover adottare un apposito atto di indirizzo a valere sul PEG relativo all'esercizio 
finanziario 2007;

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 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;

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

D E L I B E R A

di determinare in Euro 10,00 il prezzo di copertina del volume da porre in vendita presso 1.
l'Ufficio Turistico, Casa Natale, Salone Barezzi, librerie e /o edicole di Busseto, ecc.;
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di introitare i proventi derivanti dalla vendita dei suddetti volumi alla risorsa 2.
3.01.0570.0200 "proventi vendita gadgets";
di prendere atto che la spesa inerente l'iniziativa in oggetto ammonta a totali € 7.500,00, 3.
già prevista all'intervento 1.05.02.03.0300 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 
finanziario 2007, approvato;
di dare atto che il presente provvedimento riveste natura di atto di indirizzo  nel confronti 4.
del Responsabile del Servizio autorizzandolo all'adozione degli atti di gestione 
conseguenti;
di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione ai 5.
capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000 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 presnte deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.,

RENDE NOTO

-il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241 è la Sig.ra Nuccia 
Pedretti, Istruttore Amministrativo.
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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 : 11 dicembre 
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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