
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 124 del 27/07/2007

OGGETTO 
: 

 ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONSEGNA IN CONTO DEPOSITO 
DEI DEPLIANTS TURISTICI INFORMATICI "BUSSETO TERRA 
DI VERDI" ALLA A.T.I. ANTEA SCRL / PARMIGIANINO SCRL

     L'anno duemilasette, addì ventisette del mese di  luglio, alle ore  8,40, 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 NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   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 :  ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONSEGNA IN CONTO DEPOSITO DEI 
DEPLIANTS TURISTICI INFORMATICI "BUSSETO TERRA DI VERDI" ALLA 
A.T.I. ANTEA SCRL / PARMIGIANINO SCRL

         

LA GIUNTA COMUNALE

   PREMESSO che:
- con determinazione n.369 del 20/06/2007 sono stati approvati i verbali di gara per 
l'aggiudicazione, in via definitiva, della concessione della gestione integrata dei 
servizi turistici e museali di cui all'art. 117.2 lett.e) e g) del D.Lgs.vo n. 42/2004 
nonchè del servizio di biglietteria di cui all'art. 117.3 del citato D.Lgs.vo ed ulteriori 
servizi per il triennio 2007/2001, alla A.T.I. ANTEA SCRL / PARMIGIANINO SCRL 
con sede a Colorno;
- l'affidamento del servizio di cui trattasi è stato perfezionato, a mezzo di contratto di 
servizio, n. 104 di Rep. in data  in data 20 luglio 2007, con decorrenza dal 23 luglio 
2007 al 22 luglio 2010;

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 09/08/2001 avente ad oggetto: 
"Indirizzo al servizio turismo e spettacolo per la realizzazione di un depliant turistico 
informativo denominato "Busseto Terra di Verdi" e determinazione del prezzo di 
vendita al pubblico, con cui è stato determinato il prezzo di vendita in L. 1.000 
successivamente rideterminato in Euro 0,50;
- la determinazione n. 453 del 21/08/2001 avente ad oggetto: "Fornitura depliants 
turistici informativi - Busseto Terra di Verdi - Impegno spesa." con cui è stato 
determinato di acquistare n. 60.000 copie del depliants in oggetto al prezzo unitario 
di L.332 iva compresa pari ad Euro 0,17;

DATO ATTO che presso l'ufficio turistico vi è in giacenza un consistente quantitativo 
di depliants turistico informativo denominato "Busseto Terra di Verdi"; 

ANNOTATO che si rende opportuno provvedere alla consegna dei depliants 
informativi, in conto vendita, alla Società aggiudicataria del servizio turistico e 
museale;

RITENUTO pertanto richiedere alla ATI ANTEA SCRL / PARMIGIANINO  il 
pagamento dei depliants con rendicontazione semestrale applicandovi il prezzo di 
acquisto e più precisamente Euro 0,17 cadauno Iva compresa, e limitatamente, per 
l'esercizio 2007 al 31/12/2007;   

INTESO con il presente atto dare indirizzo specifico di gestione ai sensi dell'art.24 
c.3 lett.d) del vigente statuto comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 
27/12/2001;

RICHIAMATA la deliberazione di 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, la relazione previsionale e programmatica 2007/2009, il bilancio pluriennale 
2007/2009;
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N. 40 del 08.03.2007, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l'esercizio finanziario 2007;

RITENUTO di dover adottare un apposito atto di indirizzo a valere sul PEG relativo 
all'esercizio finanziario 2007;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.; 

Rilevato che:
- il responsabile del servizio personale Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso il 
seguente parere: FAVOREVOLE; 
- il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso   
il seguente parere: FAVOREVOLE;

Quanto sopra premesso e considerato;

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

D E L I B E R A 

- DI PROVVEDERE alla consegna dei depliants informativi, in conto vendita, alla ATI 
ANTEA SCRL / PARMIGIANINO SCRL, con sede a Colorno, Società aggiudicataria 
del servizio turistico e museale;

- DI RICHIEDERE alla ATI ANTEA SCRL / PARMIGIANINO SCRL il pagamento dei 
depliants con rendicontazione semestrale, applicandovi il prezzo di acquisto e più 
precisamente Euro 0,17 cadauno Iva compresa, e limitatamente per l'anno 2007 al 
31/12/2007; 

- DI INTROITARE i proventi derivanti dalla vendita dei suddetti depliants alla risorsa 
3.01.0570.0200  prevista nel PEG del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2007;

- 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,

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 124   DEL 27/07/2007 3



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 : 31 luglio 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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