
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 55 del 12/04/2007

OGGETTO 
: 

GRUPPO GUIDA PIU' S.R.L. DI REGGIO EMILIA - 
PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO TELEFONICO COMUNALE.

     L'anno duemilasette, addì dodici del mese di  aprile, alle ore  18.10, 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 SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE SI

   PRESENTI:    7             ASSENTI:    0

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 : GRUPPO GUIDA PIU' S.R.L. DI REGGIO EMILIA - PUBBLICAZIONE 
DELL'ELENCO TELEFONICO COMUNALE.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  VISTA la nota inviata dal GRUPPO GUIDAPIU' SRL con sede a Reggio Emilia, in Via 
Guicciardi, nc. 7, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4621 del 10 aprile 2007, con 
la quale viene richiesta la concessione di patrocinio gratuito per la pubblicazione della nuova 
edizione di "GUIDAPIU' Elenco Telefonico Comunale Ufficiale, progetto Internet gratuito 
per le Aziende e servizi accessori per il Comune di  BUSSETO";

DATO ATTO che la pubblicazione rientra a pieno titolo tra i compiti e le attività 
dell'Amministrazione Comunale volte a dare ampio respiro alle iniziative della città, a 
promuovere strumenti informativi che rendano più snella la vita dei cittadini e più efficace la 
risposta ai loro bisogni e a fornire importanti notizie di carattere culturale e di servizio;
 
CONSIDERATO pertanto che a seguito del notevole successo ottenuto dalle precedenti 
edizioni, la società GRUPPO GUIDAPIU' Srl, sta predispondendo la realizzazione della 
nuova edizione debitamente e puntualmente aggiornata, e considerando l'iniziativa un utile 
strumento di informazione quotidiana per i cittadini e le aziende di Busseto si ritiene 
oppurtuno offrire il patrocinio gratuito dell'Amministrazione Comunale;

VISTO l'art. 24 c.3 lett. n) del vigente statuto comunale;

RILEVATO
- che il responsabile dell'Area Affari Generali Rag. Rita Mingardi , in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m., ha espresso il seguente parere: 
FAVOREVOLE;
- che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49  del D.lgs 
267/2000 e s.m., in quanto la presente  deliberazione 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

 DI CONCEDERE al GRUPPO GUIDAPIU' Srl di Reggio Emilia con sede in Via 
Guicciardi, nc. 7,  il patrocinio, privo di oneri economici per la realizzazione della nuova 
Edizione dell'Elenco Telefonico Comunale;

DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione 
ai capigruppo  consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.L. 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 
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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. 134 del 
D.Lgs 267/2000 e s.m.;

RENDE NOTO

    -il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è la  Sig.ra Nuccia Pedretti.
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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 : 17 aprile 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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