
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 3 del 03/01/2008

OGGETTO 
: 

STAGIONE DI PROSA ANNO 2008. ATTO DI INDIRIZZO.

     L'anno duemilaotto, addì tre del mese di  gennaio, alle ore  17,15, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale FF.Il Segretario 
Comunale Stellati Dr.ssa Elena

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE NO
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

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 : STAGIONE DI PROSA ANNO 2008. ATTO DI INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Su proposta dell'Assessore alla Cultura

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale per l'anno 2008 ha programmato una 
stagione di prosa con spettacoli da rappresentare all'interno del Teatro G. Verdi, 
come di seguito specificato:

- 16 gennaio 2008  "L'Appartamento occupato" con Paola Gassman;
- 3 febbraio 2008  "Sul lago dorato"  con Arnoldo Foà;
- 5 aprile 2008 "A media luz" con l'Associazione Culturale mas que tango di 
Collecchio;
- 22 aprile 2008 " Todos Caballeros ballate per Don Chischiotte y Sancho Panza";

CONSIDERATO che i suddetti spettacoli saranno organizzati avvalendosi della 
intermediazione di agenzie teatrali specializzate nel settore;
 
DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dei suddetti eventi, comprendente 
compensi per le compagnie, diritti SIAE, materiale pubblicitario, diritti SIAE, servizio 
vigilanza, ecc. è determinata in Euro 35.000,00;

RITENUTO pertanto necessario determinare i prezzi dei biglietti per assistere alle 
singole rappresentazioni, nonchè i prezzi per l'abbonamento all'intera stagione di 
prosa, negli importi di seguito specificati:
 
Posto platea o palco - singolo spettacolo - Euro 20,00
Posto loggione          - singolo spettacolo - Euro 12,00

Posto platea o palco - abbonamento - Euro 70,00
Posto loggione          - abbonamento - Euro 40,00;    

PRESO ATTO, che il servizio di prenotazione e vendita dei biglietti per gli spettacoli 
inseriti nella stagione di prosa verrà affidato alla Società Antea - Parmigianino, già 
affidataria in concessione della gestione dei servizi museali e turistici, (giusto 
contratto Rep. n. 104 in data 20.07.2007), in quanto attività già prevista nel 
capitolato, la quale si è resa disponibile ad effettuare il servizio, richiedendo un diritto 
di prevendita nella misura complessiva di Euro 200,00 oltre iva 20%;

DATO ATTO che questa iniziativa e la relativa spesa è stata contemplata nella 
bozza di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 28.12.2007, dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge,;

RITENUTO di dover adottare un apposito atto di indirizzo nelle more 
dell'approvazione del PEG relativo all'esercizio finanziario 2008;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3   DEL 03/01/2008 2



VISTO il D.M. 20.12.2007 con il quale viene prorogato al 31 marzo 2008 il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione 2008;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m., ed in particolare l'art. 163. 3 di disciplina 
dell'esercizio provvisorio; 

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

Rilevato: 
- che il responsabile del servizio affari generali 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; 
- che 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; 

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

                                                     D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE, come indirizzo gestionale, per le motivazioni di cui in premessa, 
la stagione di prosa per l'anno 2008, con spettacoli da rappresentare all'interno del 
Teatro G. Verdi, come di seguito specificato:

- 16 gennaio 2008  "L'Appartamento occupato" con Paola Gassman;
- 3 febbraio 2008  "Sul lago dorato"  con Arnoldo Foà;
- 5 aprile 2008 "A media luz" con l'Associazione Culturale mas que tango di 
Collecchio;
- 22 aprile 2008 " Todos Caballeros ballate per Don Chischiotte y Sancho Panza";

2. DI DETERMINARE i prezzi dei biglietti per assistere alle singole rappresentazioni, 
nonchè i prezzi per l'abbonamento all'intera stagione di prosa, negli importi di 
seguito specificati:
 
Posto platea o palco - singolo spettacolo - Euro 20,00
Posto loggione          - singolo spettacolo - Euro 12,00

Posto platea o palco - abbonamento - Euro 70,00
Posto loggione          - abbonamento - Euro 40,00; 

3. DI AFFIDARE il servizio di prenotazione e vendita dei biglietti per gli spettacoli 
inseriti nella stagione di prosa, alla Società Antea - Parmigianino, già affidataria in 
concessione della gestione dei servizi museali e turistici, (giusto contratto Rep. n. 
104 in data 20.07.2007), in quanto attività già prevista nel capitolato, la quale si è 
resa disponibile ad effettuare il servizio, richiedendo un diritto di prevendita nella 
misura complessiva di Euro 200,00 oltre iva 20%;

4. DI PREVEDERE in Euro 35.000,00 la spesa da sostenere per la realizzazione 
degli eventi programmati nel Comune di Busseto, come in premessa specificato;
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DI DARE ATTO che la somma di Euro 35.000,00 è stata prevista sul bilancio 
pluriennale 2007/2009, nonchè all'intervento 1.05.0203 del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2008, in attesa di approvazione da parte del Consiglio 
Comunale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento riveste la natura di atto di indirizzo 
nei confronti dei Responsabili dei servizi interessati, autorizzandoli all'adozione degli 
atti di gestione conseguenti;

DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della 
presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
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 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 c. 4 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 la 
Sig.ra Rita Mingardi.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 FF.Il Segretario Comunale
 (Stellati Dr.ssa Elena)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 14 gennaio 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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