
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 159 del 07/11/2008

OGGETTO 
: 

ADMO - PARMA. PATROCINIO UTILIZZO LOGO DEL COMUNE

     L'anno duemilaotto, addì sette del mese di  novembre, alle ore  8,32, 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 : ADMO - PARMA. PATROCINIO UTILIZZO LOGO DEL COMUNE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  
Vista la richiesta inoltrata in data 7 novembre 2008 dal Sig. Negri Pierluigi in qualità di 
Responsabile di ADMO PARMA, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 13536 in data 7 
novembre 2008, in atti alla presente, intesa ad ottenere il patrocinio del Comune di Busseto 
per attuare una campagna di sensibilizzazione sulla donazione di Midollo Osseo in 
collaborazione con ENIA e la Provincia di Parma;

Dato atto che l' iniziativa verrà attuata da ENIA che provvederà ad inviare tramite la 
fatturazione dei rifiuti, a tutti i fruitori del servizio, un opuscolo il cui scopo è quello di 
sensibilizzare la popolazione all'iscrizione al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo;

Inteso aderire alla richiesta, concedendo il patrocinio gratuito alla suddetta iniziativa 
mediante l'utilizzo del logo del Comune da apporre sui depliants da inviare alle famiglie del 
Comune di Busseto;

Inteso  pertanto con il presente atto dare indirizzo specifico di gestione ai sensi dell'art. 23 
comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 23/1/2008,  esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2008 e 
relativi allegati;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 14/2/2008, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Peg relativo all'esercizio finanziario 2008 e nel contempo la 
struttura organizzativa e l'organigramma funzionale dell'Ente con l'individuazione dlele 
Posizioni Organizzative e dei Responsabili;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.; 

Rilevato:  

-che il Responsabile dell'Area Affari Generali, Mingardi Rag. Rita, 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 non è stato acquisito il parere 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., in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata;

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

D E L I B E R A
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1. di riconoscere il patrocinio all'ADMO PARMA per l'utilizzo del logo del Comune sugli 
opuscoli da inviare, tramite Enia, alle famiglie residenti nel Comune, per le motivazioni 
citate in premessa;

2. di incaricare  il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000 e s.m.;

Sucessivamente, 
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 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

RENDE NOTO  

-il Responsabile del Procedimento  ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la Sig.ra  
Nuccia Pedretti - istruttore amministrativo.
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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 : 12 novembre 
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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