
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 116 del 25/07/2008

OGGETTO 
: 

PATROCINIO AL GRUPPO ALPINI "TERRE DEL PO'". ATTO DI 
INDIRIZZO.

     L'anno duemilaotto, addì venticinque del mese di  luglio, alle ore  9.00, 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 NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 116   DEL 25/07/2008 1



OGGETTO : PATROCINIO AL GRUPPO ALPINI "TERRE DEL PO'". ATTO DI INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  VISTA la richiesta inoltrata dall' Associazione Nazionale Alpini Sezione Alpini di 
Parma, Gruppo Alpini "TERRE DEL PO", acquisita al protocollo generale dell'Ente in 
data 26 giugno 2008 al n°7968 intesa ad ottenere "L'ALTO PATROCINIO"  e 
contributo economico per noleggio attrezzature, retribuzione degli espositori e dei 
cori alpini, per la realizzazione di manifestazioni per la commemorazione del 90° 
anniversario dalla fine dalla Prima Guerra Mondiale;

DATO ATTO che le manifestazioni che saranno 
organizzate sono:
- mostra fotografica e di reperti storici da realizzarsi 
presso la chiesa S. Ignazio in Via Roma nel periodo 
dal 18.10.2008  e fino al 22.11.2008. La mostra avrà 
un carattere prettamente culturale per cui si richiede 
inoltre la collaborazione dell'assessorato alla Cultura 
ed Istruzione per il coinvolgimento delle scuole 
primarie e secondarie del territorio.

- 1^ Rassegna di Cori Alpini "Città di Busseto" da 
realizzarsi sabato 08.11.2008 presso il Teatro 
Comunale "G.Verdi";

RILEVATO che si tratta di importante evento storico 
che ha lo scopo di ricordare il sacrificio dei 
concittadini morti durante il conflitto, per cui il 
Comune intende patrocinare le iniziative mediante 
l'erogazione di un contributo di Euro 1.000,00,  
nonchè concedere l'uso gratuito del Teatro comunale 
in deroga a quanto deliberato con proprio atto n. 185 
del 21.12.2001;

DATO ATTO che il patrocinio viene concesso ed 
assegnato secondo le modalità previste dagli articoli 
9 c. 1 lett. c) 12 e 13 del vigente regolamento 
comunale per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari approvato con 
deliberazione C.C. 18 del 25.03.1996;

VISTO l'art.23 c. 3 lett. n) dello Statuto Comunale 
approvato con deliberazione C.C. n. 32 in data 
27.09.2007;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 
in data 23.01.2008, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per 
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l'esercizio finanziario 2008 e relativi allegati;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 
14.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è staro approvato il Peg relativo all'esercizio 
finanziario 2008 e nel contempo la struttura 
organizzativa e l'organigramma funzionale dell'Ente 
con l'individuazione delle Posizioni Organizzative e 
dei relativi Responsabili;

RITENUTO di dover adottare un apposito atto di 
indirizzo a valere sul PEG relativo all'esercizio 
finanziario 2008;

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 18.08.2000 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 18.08.2000 n. 267, e 
s.m. ha espreso il seguente parere: FAVOREVOLE;

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

                                                      DELIBERA

di riconoscere il patrocinio al GRUPPO ALPINI "TERRE DEL PO'", cosi come 1.
risulta nella istanza in premessa indicata, mediante l'assegnazione di un contributo 
di Euro 1.000,00;
di concedere l'utilizzo gratuito del Teatro Comunale, in deroga a quanto deliberato 2.
con proprio atto n. 185 el 21.12.2001, in occasione della 1^ Rassegna di Cori Alpini 
"Città di Busseto" in programma per sabato 8 novembre 2008;
di dare atto che la somma di 1.000,00 Euro è stata prevista sul bilancio di 3.
previsione 2008 all'intervento 1.05.0205.0100 " Contributi ad enti ed Associazioni per 
finalità culturali";
di dare atto  che il Responsabile del Servizio cultura porrà in essere ogni 4.
successivo atto connesso con la procedura in parola;
di indicare il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della presente 5.
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18.08.2000 
n.267 e s.m.;

Successivamente,

                                       LA GIUNTA COMUNALE
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ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con 
seperata 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 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 e s.m. è la Sig.ra 
Rag. 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 : 29 luglio 2008 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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