COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 49 del 28/03/2007

ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "FALSTAFF" DEI LOCALI
SITUATI NELL'EX PALAZZO PODESTARILE - VIA ROMA, 90.
ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilasette, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 23.25, 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
VIGEVANI Maura

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

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 : ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE "FALSTAFF" DEI LOCALI SITUATI NELL'EX PALAZZO
PODESTARILE - VIA ROMA, 90. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta inoltrata dal Circolo Lirico Europeo "FALSTAFF" con sede in Busseto
datata 2 marzo 2007 acquisita la protocollo generale dell'Ente in data 2 marzo 2007 al prot.
N. 2876, intesa ad ottenere l'assegnazione in comodato gratuito dei locali adibiti ad ufficio,
situati nell'ex Palazzo Podestarile - Via Roma nc. 90;
Dato atto che attualmente il Circolo si trova in difficoltà a
reperire una sala adeguata per lo svolgimento della propria
attività di promozione musicale e culturale;
Che il Circolo è composto da oltre centocinquanta soci e
svolge un'intensa attività di spettacolo con la
partecipazione di molti spettatori provenienti anche da
località distanti da Busseto, per cui necessita di un
ambiente stabile, istituzionale e sufficientemente ampio
per la formazione di un piccolo "museo" considerato che
possiede una raccolta di cimeli, locandine di opere, quadri,
suppellettili storiche che potrebbe essere offerto alla
fruizione del pubblico;
Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale
accogliere tale richiesta in quanto trattasi di associazione
culturale che svolge ormai da anni in Busseto e altrove
una intensa attività di promozione musicale e culturale e la
disponibilità di tale struttura potrebbe consentire il
potenziamento delle attività del Circolo in modo da offrire
alla Cittadinanza uno strumento più ampio e diffuso nel
tempo di valenza culturale, da aggiungersi alle ampie e
valide iniziative pubbliche e private già presenti;
Ritenuto di concedere in comodato gratuito, per le finalità
suesposte, al Circolo Lirico Europeo "Falstaff", i locali
posto nell' Ex Palazzo Podestarile - Via Roma, 90, a far
tempo dal 01/04/2007 e per la durata di anni 4,
approvando lo schema di comodato allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1);
Inteso pertanto con il presente atto dare indirizzo
specifico di gestione ai sensi dell'art. 24 c. 3 del vigente
Statuto Comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.8
del 30.01.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2007,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 28/03/2007

2

e relativi allegati;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 40
del 08.03.2007, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2007;
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;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,
DELIBERA
1. di concedere a titolo di comodato gratuito, per le motivazioni e le finalità esposte in
narrativa, a far tempo dal 01/04/2007 e per la durata di anni 4, al Circolo Lirico Europeo
"Falstaff" i locali posti nell'ex Palazzo Podestarile di Via Roma, 90 (ex sede Pro-Loco)
della superficie di mq. 50 circa, alle condizioni e clausole di cui allo schema di contratto
di comodato allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (All.
1);
2. di autorizzare il Responsabile del Servizio a provvedere alla stipula del contratto di
comodato da registrarsi presso l'Ufficio del Registro, come da schema allegato, con
decorrenza dal 01/04/2007;
3. di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
ravviosata 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. 134.4 del
D.Lgs 267/2000 e s.m.,
RENDE NOTO
-il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'Art. 5.1 della Legge 241/90 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 : 3 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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