
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 190 del 06/12/2007

OGGETTO 
: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO 
TERRITORIALE DI SAN SECONDO E L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI BUSSETO PER LA FORMAZIONE DEGLI 
ADULTI – ANNO FORMATIVO 2007/2008.

     L'anno duemilasette, addì sei del mese di  dicembre, alle ore  18.00, 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 NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
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 : APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE DI SAN 
SECONDO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO PER LA 
FORMAZIONE DEGLI ADULTI – ANNO FORMATIVO 2007/2008.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATA l’O.M.n. 455 del 29/7/97 che prevede l’avvio di un sistema di 
educazione di base degli adulti attraverso la costituzione dei Centri Territoriali 
Permanenti per l’Istruzione e la Formazione in età adulta;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 / 98 che delega alle Autonomie Locali d’intesa con 
le Istituzioni scolastiche le iniziative relative all’Educazione degli Adulti;

RICHIAMATO altresì l’Accordo per la riorganizzazione ed il potenziamento 
dell’Educazione permanente degli adulti sancito dalla Conferenza unificata Stato – 
Regioni – Città e Autonomie Locali il 2 marzo 2000;

VISTA la L.R. n. 12 del 30/6/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di 
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento 
dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;

PRESO ATTO che il Centro Territoriale Permanente di San Secondo P.se e 
l’Amministrazione Comunale di Busseto, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo 
di Busseto, intendono promuovere e realizzare corsi di formazione per adulti a Busseto;

CONSIDERATO che l’offerta formativa per adulti viene considerata elemento 
propulsore della crescita personale, culturale, sociale ed economica di tutti i cittadini, 
finalizzata all’arricchimento culturale, alla riqualificazione ed alla mobilità professionale;

VISTA la bozza di Convenzione, in atti, nella quale vengono individuate le forme di 
collaborazione tra i citati soggetti per il perseguimento delle finalità indicate, richiedendo 
al Comune di Busseto un contributo pari ad € 1.700,00 per l’organizzazione dei corsi 
serali 2007/2008;

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

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi 
alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1) di APPROVARE lo schema di Convenzione con il Centro Territoriale Permanente di 
San Secondo e l’Istituto Comprensivo di Busseto per la realizzazione di corsi serali per 
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la formazione degli adulti, avente validità per l’anno scolastico 2007/2008, nel testo 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
          -  All. “A”;

2) di AUTORIZZARE il Sindaco alla firma della presente convenzione;

3) di DARE ATTO che la spesa di € 1.700,00 trova copertura sul Bilancio 2007 
all’intervento 1.04.05.05.0200 “Interventi a carattere educativo e formativo” del PEG 
2007

4) di DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono 
stati acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e 
s. m.;

5) di COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 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,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..         

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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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 : 11 dicembre 
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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