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COMUNE DI BUSSETO 
 

Prov inc ia  d i  Parma 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

                    N° 123 del 19/11/2013 
 
OGGETTO: A.S.D. ATLETICA BUZZ ETTI BUSSETO - CONCESSIONE CONTRIBUTO 

PER "TROFEO DEL BICENTENARIO VERDIANO" E 5° "TROFEO  CITTA' 
DI BUSSETO"  

 
 
 
L'anno duemilatredici , il giorno  diciannove  del mese di novembre   alle ore 19:00, nella 
Sala delle Adunanze , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza  la Giunta 
Comunale.  
 
All’appello risultano: 
 

   
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA  Sindaco Presente 

CONCARI LUCA  Vice Sindaco Presente 
CAROSINO STEFANO Assessore Presente 
CATELLI GIAN LUCA  Assessore Presente 

BURLA ANGELO  Assessore Presente 
 

Totale presenti: n.  5 
Totale assenti :  n.  0 
 
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
 



Deliberazione di Giunta n. 123   del19/11/2013 2

 
OGGETTO:  A.S.D. ATLETICA BUZZETTI BUSSETO - CONCESSIONE CON TRIBUTO PER 

"TROFEO DEL BICENTENARIO VERDIANO" E 5° "TROFEO CIT TA' DI BUSSETO"  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 12650 in data 29/10/2013 con cui il 
Presidente dell’A.S.D. Atletica Buzzetti Busseto - Sig. Giuseppe Buzzetti ha comunicato 
l’organizzazione del Trofeo del Bicentenario Verdiano e del 5^ Trofeo Città di Busseto 
richiedendo contestualmente il patrocinio del Comune e un contributo economico a 
copertura delle spese; 
 
ATTESO che le manifestazioni si sono svolte rispettivamente: 

- in data 10/06/2013 il Torneo del Bicentenario Verdiano  
- in data 14/09/2013 il 5° Torneo Città di Busseto,  

con la fattiva collaborazione dell’Associazione; 
 
RITENUTO pertanto riconoscere all’A.S.D. Atletica Buzzetti Busseto, un contributo per le 
spese di realizzazione delle manifestazioni di cui sopra, da erogarsi solo a seguito di 
rendicontazione documentante le spese indicate effettivamente sostenute, quantificato in 
Euro 500,00; 
 
INTESO pertanto provvedere all'impegno di spesa per la corresponsione del contributo 
finalizzato alla realizzazione di eventi sopra specificati quantificato in Euro 500,00; 
 
CONSIDERATO che il contributo è stato concesso e assegnato secondo le modalità 
previste dagli artt.9 c.1. lett. c) 12 e 13 del vigente regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari approvato con deliberazione C.C.n°18 del 
25/03/1996; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni contributi e 
sussidi finanziari; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 4/06/2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e relativi allegati; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 59 in data 14/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per l’esercizio 2013; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m.; 
 
RILEVATO: 
-che il responsabile del Servizio Servizi demografici 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 espresso il 
seguente parere: FAVOREVOLE;  
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CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. DI ASSEGNARE all’A.S.D. Atletica Buzzetti Busseto con sede in Busseto via Roma 
n. 62 – P.Iva 02255730349, un contributo di € 500,00 per l’organizzazione e la 
realizzazione dei Tornei di atletica leggera meglio specificati in premessa, iniziative 
che si sono svolte regolarmente nelle giornate di lunedì 10 giugno 2013 e sabato 14 
settembre 2013; 

 
2. DI DARE ATTO che la spesa di € 500,00 trova disponibilità sul Bilancio 2013 

all’intervento 1.06.02.05.0100 “Contributi ad enti sportivi”; 
 

3. DI SUBORDINARE la liquidazione del contributo alla presentazione di idonea 
rendicontazione attestante le spese effettivamente sostenute; 

 
4. Di pubblicare i dati riferiti al presente provvedimento, in ottemperanza a quanto 

stabilito dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune 
nell’ambito dell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;  

 
5. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della 

Legge 241/90 è la Rag. Rita Mingardi; 
 

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m..          
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 
Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

    Maria Giovanna Gambazza      Dott.ssa Laura Ravecchi 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPP O CONSILIARI 
 
La suestesa deliberazione: 
 
�  ai sensi dell’art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale 
per quindici giorni consecutivi; 
 
�  è stata comunicata in data odierna, mediante lettera prot. n.14310 ai Capigruppo Consiliari ai sensi  
dell’art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/00. 

 

Busseto, li 6 dicembre 2013 Il Segretario Comunale 
     Dott.ssa Laura Ravecchi 
  
  
  

 
    
 
                  
 

    
    
 
 
 

  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 
�      
 
� è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico ( art.32, c.1 Legge 
18/06/2009, n.69), quindici giorni consecutivi dal     al    , senza reclami. 
 
� è diventata esecutiva il giorno    , ai sensi dell’art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000. 
 

Busseto, li _____________       Il Segretario Comunale 

     Dott.ssa Laura Ravecchi 

  
 

 
 


