
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 170 del 06/12/2005

OGGETTO : REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE 
FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2005. PATROCINIO INIZIATIVE. 
ATTO DI INDIRIZZO.

     L 'anno d u e m i l a c i n q u e ,  a d d ì  s e i  del mese di  d i c e m b r e ,  a l l e
A d u n a n z e , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del S i n d a c o  Dr. Luca Laurini   la Giunta Comunale. Pa
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
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE 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 MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ 
NATALIZIE ANNO 2005. PATROCINIO INIZIATIVE. ATTO DI INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che in occasione delle festività natalizie 2005 è intenzione dell'Amministrazione 
Com.le promuovere, come consuetudine,  manifestazioni ed eventi come di seguito riportato:
- Mercatino di Natale - Artistico ed artigianale;
- Trenino guidato da Babbo Natale;
- Mercato del Consorzio "Mercato di qualità";
- Spettacolo di Fuochi d'artificio "Piromusicale";
- Concerto delle più suggestive musiche di Natale;
- Concerto dei Filarmonici di Busseto;
- Festa dei Popoli;

Preso atto che le manifestazioni in programma nel mese di dicembre 2005 saranno realizzate 
anche in collaborazione e con il supporto di alcuni  gruppi e associazioni di volontariato e di 
categoria;

D a t o  a t t o  che si tratta di importanti eventi che hanno come finalità quella rivitalizzare la 
Piazza, creando anche nuovi indotti per il commercio sfruttando le naturali sinergie esistenti 
tra il commercio in sede fissa e ambulantato;

Dato  a l t re s ì  a t to  che l'Amministrazione Comunale intende realizzare uno spettacolo di 
animazione "ARRIVA SANTA LUCIA" con personaggi in costume a rigoroso tema, nonchè 
la rappresentazione della compagnia "Mauro Adorni e la Minestron Band;

A n n o t a t o  che l'Amministrazione Comunale per la realizzazione dei suddetti eventi deve 
inoltre provvedere alla pubblicizzazione degli spettacoli e le manifestazioni in programma;

I n t e s o  pertanto patrocinare le suddette iniziative autorizzando l'occupazione del suolo 
pubblico gratuitamente secondo quanto stabilito all'art. 28 comma 2) lett.  b) del vigente 
regolamento com.le C.O.S.A.P. approvato con deliberazione C.C. N. 71 del 29/12/2003;

Che la spesa complessiva è quantificata in  Euro 2.500.00;

Rich iamato  l'art. 24 c. 3 lett. n) del vigente statuto comunale, approvato con deliberazione 
C.C. n. 55 del 27/12/2001;

Richiamata  la deliberazione di C.C. n.11 del 12.01.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2005, la relazione previsionale e 
programmatica 2005/2007, il bilancio pluriennale 2005/2007;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 34 del 18/02/2005 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2005 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.; 
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Ritenuto di dover adottare  un apposito atto d'indirizzo da valere sul Peg relativo all'esercizio 
finanziario 2005;

R i l e v a t o  che il Responsabile del Servizio Area Affari Generali, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, ha espresso il seguente parere: 
FAVOREVOLE;

Rilevato  che il Responsabile del Servizio Finanziario, Stellati  Dott.ssa Elena, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49  del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, 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,
                          

D E L I B E R A

d i  a p p r o v a r e , come atto di indirizzo gestionale, per le motivazioni di cui in premessa la 
realizzazione degli eventi  e delle manifestazioni come di seguito riportato:
- Mercatino di Natale - Artistico ed artigianale;
- Trenino guidato da Babbo Natale;
- Mercato del Consorzio "Mercato di qualità";
- Spettacolo di Fuochi d'artificio "Piromusicale";
- Concerto delle più suggestive musiche di Natale;
- Concerto dei Filarmonici di Busseto;
- Festa dei Popoli;
d i  r i c o n o s c e r e  il patrocinio per la realizzazione delle suddette iniziative autorizzando 
l'occupazione del suolo pubblico gratuitamente secondo quanto stabilito all'art. 28 comma 2) 
lett.  b) del vigente regolamento com.le C.O.S.A.P. approvato con deliberazione C.C. N. 71 
del 29/12/2003;
d i  p r e v e d e r e  una spesa complessiva di  Euro 2.500,00 per le spese di organizzazion
all'Intervento 1.05.0203.0300 "manifestazioni collaterali" del Bilancio per l'esercizio 
finanziario 2005;
di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione degli atti di gestione conseguenti per 
la realizzazione della manifestazione;
d i  d e m a n d a r e  al Responsabile del Servizio polizia locale l'adozione dei provvedimenti 
amministrativi necessari per la realizzazione degli eventi;
di  incar icare  il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/8/2000, n.267;

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 
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di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 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 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 : 12 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per

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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