COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 8 del 25/01/2007

COMMEMORAZIONE "GIORNATA DELLA MEMORIA".
ORGANIZZAZIONE EVENTO. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilasette, addì venticinque del mese di gennaio, alle ore 18.30, 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
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 : COMMEMORAZIONE "GIORNATA DELLA MEMORIA". ORGANIZZAZIONE
EVENTO. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco:
Premesso che il Comune di Busseto in collaborazione con
la Provincia di Parma , i Comuni di Fidenza e di Soragna,
luoghi dove storicamente si è radicata la comunità ebraica,
hanno realizzato un calendario specifico di iniziative
dedicate alla Giornata della Memoria, un insieme di
appuntamenti riuniti sotto il titolo "IO RICORDO";
Preso atto che gli appuntamenti realizzati anche in
collaborazione dell'Istituto Storico della Resistenza e
dell'Età Contemporanea di Parma, il Museo Ebraico
"Fabio Levi" di Soragna si pongono l'obiettivo di trasferire
alle giovani generazioni la memoria del tragico passato
rappresentato dalle persecuzioni, affinchè si imprima nelle
loro coscienze quale patrimonio collettivo incancellabile e
affinchè loro stesse ne diventino i nuovi testimoni;
Dato atto che nel Comune di Busseto saranno realizzati
due eventi e precisamente:
- Domenica 28 gennaio 2007 - Teatro "G. Verdi "- ore
17,00 in collaborazione con l'Associazione Amici di
Verdi e la rassegna Medioevo e oltre, spettacolo dal titolo
"Bassadanza. Astrattismo e misura nella danza da
Guglielmo Ebreo (Sec. XV) alla contemporaneità;
- Domenica 4 febbraio 2007 - Salone Barezzi - ore 21,00
in collaborazione con L'Associazione Amici di Verdi
Concerto "Viaggio nella musica ebraica" di Riccardo
Moretti;
Rilevato che per la realizzazione degli appuntamenti
inseriti nel programma "IO RICORDO", come sopra
indicato, ed in particolare la stampa delle locandine e dei
pieghevoli delle iniziative, nonchè il compenso da
corrispondere agli artisti che si esibiranno nel concerto
previsto per Domenica 4 febbraio 2007 la spesa posta a
carico del Comune di Busseto è stata quantificata in Euro
1.000,00;
Dato atto che questa iniziativa si pone in continuità con gli anni pregressi, e la spesa è stata
contemplata nello schema di Bilancio di previsione in corso di approvazione per l'esercizio
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finanziario 2007, ai sensi dell'art.163 c.3 D.Lgs.vo n. 267/00 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Ritenuto di dover adottare un apposito atto di indirizzo nelle more dell'approvazione del
PEG relativo all'esercizio finanziario 2007;
Visto il D.M. 30.11.2006 con il quale viene prorogato al 31 marzo 2007 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2007;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m., ed in particolare l'art. 163. 3 di disciplina dell'esercizio
provvisorio;
Richiamata la deliberazione di C.C. n.77 del 28.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2006, la relazione previsionale e
programmatica 2006/2008
Visto il D.Lgs.vo 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
z

z

z

z

z

di aderire al programma di iniziative dedicate alla Giornata della Memoria, realizzato in
collaborazione con la Provincia di Parma, i Comuni di Fidenza e Soragna, un insieme di
appuntamenti riuniti sotto il titolo "IO RICORDO";
di prevedere in Euro 1.000,00 la spesa da sostenere per la realizzazione degli eventi
programmati nel Comune di Busseto, come in premesa specificato, ed inserito nel progetto
"IO RICORDO";
di dare atto che la somma di Euro 1.000,00 è stata prevista all'intervento 1.05.0203.0300
"Manifestazioni collaterali" del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2007 , ai sensi
dell'art.163 c.3 D.Lgs.vo n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
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 atti di gestione
conseguenti, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione e del PEG per l'esercizio
finanziario 2007;
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
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ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favoreli
resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;
RENDE NOTO
-che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la Sig.ra 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 : 30 gennaio 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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