
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 106 del 29/06/2006

OGGETTO 
: 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PUBBLICITÀ EVENTI IN 
PROGRAMMA NEL COMUNE DI BUSSETO PER LA STAGIONE 
ESTIVA 2006. ATTO DI INDIRIZZO.

     L'anno duemilasei, addì ventinove del mese di  giugno, alle ore  16.40, 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
VIGEVANI Maura ASSESSORE 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 : PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PUBBLICITÀ EVENTI IN PROGRAMMA 
NEL COMUNE DI BUSSETO PER LA STAGIONE ESTIVA 2006. ATTO DI 
INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Su proposta del Sindaco

Premesso che negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è quello di 
promuovere il Comune di Busseto, il territorio nei suoi molteplici aspetti e gli eventi di 
maggior rilevanza lirica, artistica e culturale;

Rilevato che nel calendario della stagione lirica estiva predisposto dalla Fondazione 
Arturo Toscanini, vi è programmata l' allestimento e la realizzazione dell'opera lirica 
"RIGOLETTO" nel Teatro Campo di Santa Maria degli Angeli di Busseto;

Dato atto che la prima rappresentazione della suddetta opera è programmata per 
Domenica 2 luglio 2006;

Rilevato che la Società Publiedi di Parma, a cui fanno capo TV PARMA  e LA 
GAZZETTA DI PARMA,  si è resa disponibile a divulgare il suddetto evento e il 
territorio di Busseto;

Considerato che la società PUBLIEDI effettuerà i seguenti servizi:
- Ripresa integrale dell'opera lirica "RIGOLETTO" del giorno 2 luglio p.v.;
- Realizzazione di uno speciale su Busseto che sarà trasmesso prima della messa in 
onda dell'opera "RIGOLETTO " sull'emittente TV PARMA ;
- Informazioni dell'evento e su Busseto nei TG News;
- Predisposizione di moduli che saranno pubblicati sul quotidiano "LA GAZZETTA DI 
PARMA"; 

Dato atto che la spesa per le suddette prestazioni è stata quantificata in complessivi 
Euro 3.600,00 IVA compresa;

Inteso pertanto con il presente atto dare indirizzo specifico  di gestione ai sensi 
dell'art. 24 c. 3 lett. d e n) del vigente statuto comunale;

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 programamtica 2006/2008, il bilancio pluriennale 2006/2008;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 20 del 09/02/2006, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l'esercizio finanziario 2006;

Ritenuto di dover adottare un apposito atto di indirizzo a valere sul PEG relativo 
all'esercizio finanziario 2006;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.; 
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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 Segretario Comunale, Dr.ssa Roberta Granelli, in sostituzione del 
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

1. di approvare come indirizzo gestionale, per le motivazioni esposte in premessa 
narrativa, l'affidamento alla Società Publiedi di Parma a cui fanno capo TV PARMA e 
il quotidiano LA GAZZETTA DI PARMA dell'incarico per l'effettuazione dei seguenti 
servizi:
- Ripresa integrale dell'opera lirica "RIGOLETTO" del giorno 2 luglio p.v.;
- Realizzazione di uno speciale su Busseto che sarà trasmesso prima della messa in 
onda dell'opera "RIGOLETTO " sull'emittente TV PARMA ;
- Informazioni dell'evento e su Busseto nei TG News;
- Predisposizione di moduli che saranno pubblicati sul quotidiano "LA GAZZETTA DI 
PARMA"; 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.600,00 trova copertura all'intervento 
1.05.0103.0250 "Ufficio stampa e promozione eventii" prevista nel PEG del Bilancio 
di Previsione per l'esercizio finanziario 2006;

3. di demandare al Responsabile del Servizio cultura l'adozione degli atti di gestione 
conseguenti; 

4. di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della 
presente deliberazione ai capigruppo  consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 
18/8/2000 n. 267 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 c. 4 del  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 
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Sig.ra Rita Mingardi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106   DEL 29/06/2006 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 : 4 luglio 2006 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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