COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 60 del 12/04/2006

REALIZZAZIONE MOSTRA SU "GIOVANNINO GUARESCHI
ILLUSTRATORE SATIRICO, ILLUSTRAZIONI DAL 1927 AL
1942". ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilasei, addì dodici del mese di aprile, alle ore 17.45, 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
TOSCANI Barbara
BENASSI Sergio
TESTA Gilberto
PERACCHI Nara
FRATTI Salima

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
NO
SI
SI
SI

PRESENTI:

5

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 : REALIZZAZIONE MOSTRA SU "GIOVANNINO GUARESCHI ILLUSTRATORE
SATIRICO, ILLUSTRAZIONI DAL 1927 AL 1942". ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nell'ambito delle manifestazioni collaterali è intenzione
dell'Amministrazione comunale realizzare una mostra dedicata a Giovannino
Guareschi;
Preso atto che per la realizzazione della mostra sono stati raggiunti accordi con
Monte Università Parma Editore, la quale si è resa disponibile a collaborare con il
Comune di Busseto per l'allestimento di una mostra dal titolo "Giovannino Guareschi
illustratore satirico, illustrazioni dal 1927 al 1942" , che comprende 138 disegni
originali eseguiti da Giovannino Guareschi tra il 1927 e il 1942, opere conservate
presso l'archivio del Club dei Ventitrè di Roncole Verdi;
Vista all'uopo la proposta presentata da MUP Editore acquisita al protocollo
generale dell'Ente al n. 3434 in data 09.03.2006 come successivamente integrata
con note in data 6 aprile 2006 protocollo n. 4822 e in data 11 aprile 2006 protocollo
n. 5128 da cui si evince che la Società si impegna a:
- ideare e allestire il percorso espositivo della mostra;
- realizzare il catalogo relativo alla mostra;
- gestire l'ufficio stampa dell'intera manifestazione;
- ideazione, stampa e distribuzione di materiale promozionale (2.500 cartoline invito,
500 locandine, n. 1 manifesto cerato mt. 2,5 x mt. 2,5);
Preso atto che la realizzazione dell'evento assume particolare rilievo
valorizzazione culturale e il potenziamento turistico del territorio;

per la

Rilevato che lo scrittore Giovannino Guareschi ha dedicato la sua opera a luoghi e
personaggi tipici della "Bassa Parmense";
Esaminato il progetto,in atti alla presente, elaborato in collaborazione con la Monte
Università Parma Editore finalizzato a valorizzare l'attività e il personaggio
Giovannino Guareschi mediante l'allestimento di una mostra come sopra specificato
e la realizzazione del relativo catalogo/libro dedicato all'evento;
Preso atto che la realizzazione del progetto, così come risulta dal succitato
progetto, il Comune di Busseto dovrà sostenere la spesa complessiva di Euro
11.800,00 di cui Euro 10.800,00 iva compresa da riconoscere a Monte Università
Parma Editore ed Euro 1.000,00 per la stipula di polizza assicurativa;
Dato atto al Comune di Busseto saranno consegnate n. 100 copie del catalogo;
Rilevato altresì che i catologhi della mostra saranno posti in vendita al pubblico al
prezzo di Euro 16,00 cadauno, così come fissato dalla Società MUP Editore;
Ritenuto procedere all'organizzazione dell'evento destinando la somma di Euro
11.800,00 all'apposito intervento del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario
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2006;
Richiamato l'art. 24 c.3 lett. i) dello Statuto comunale approvato con deliberazione
C.C. n. 55 del 27/12/2001;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2005, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006 e relativi allegati;
Visto il D.Lgs. 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.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.del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso il
seguente parere: FAVOREVOLE;
Considerato che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale richiesto dalle
vigenti disposizioni in materia;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA
- 1) di approvare per le motivazioni rese in premessa, l'allegato progetto, elaborato
in collaborazione con Monte Università Parma Editore, finalizzato a ricordare il
personaggio "Giovannino Guareschi" attraverso l'allestimento di una mostra dal titolo
"Giovannino Guareschi illustratore satirico, illustrazioni dal 1927 al 1942" , che
comprende 138 disegni originali eseguiti dall'autore stesso tra il 1927 e il 1942,
opere conservate presso l'archivio del Club dei Ventitrè di Roncole Verdi;vignettistica
e la realizzazione del relativo catalogo/libro dedicato all'atto;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva stimata Euro 11.800,00 è stata prevista
all'intervento 1.05.0203.0300 "Manifestazioni Collaterali" del Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2006, già assegnati al Responsabile del Servizio cultura,
che procederà all'assunzione degli atti di gestione conseguenti;
- 3) di dare atto che il prezzo di vendita dei catologhi celebrativi della mostra è
fissato in Euro 16,00 direttamente dalla Società MUP Editore e il relativo provento
sarà introitato alla risorsa 3.01.0770.0200 "Proventi vendita gadget" del Bilancio di
Previsione per l'esercizio finanziario 2006;
- 4) di prendere atto che il Responsabile del Servizio interessato porrà in essere
ogni necessario e successivo adempimento relativo all'esecuzione del presente
provvedimento;
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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 il presente atto 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
l'istruttore direttivo amministrativo, 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 : 13 aprile 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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