
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 156 del 28/09/2006

OGGETTO 
: 

ATTO DI INDIRIZZO PER UTILIZZO TEATRO G.VERDI DA 
PARTE DELLA FONDAZIONE "A. TOSCANINI" PER 
REALIZZAZIONE DELLA 46^ EDIZIONE DEL CONCORSO VOCI 
VERDIANE.

     L'anno duemilasei, addì ventotto del mese di  settembre, alle ore  23,15, 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 NO

   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 : ATTO DI INDIRIZZO PER UTILIZZO TEATRO G.VERDI DA PARTE DELLA 
FONDAZIONE "A. TOSCANINI" PER REALIZZAZIONE DELLA 46^ EDIZIONE 
DEL CONCORSO VOCI VERDIANE.

         

LA GIUNTA COMUNALE

   Su proposta del Sindaco:

Viste:
- la nota della Fondazione Arturo Toscanini,  in data 25 settembre 2006, acquisita al 
protocollo dell'Ente al n.11930 in data 25.09.2006, con la quale il M° Cristina Ferrari ha 
confermato lo svolgimento della 46^ Edizione del Concorso per Voci Verdiane nel periodo 
dal 22 al 26 ottobre 2006;
- la nota della Fondazione Arturo Toscanini in data 22 settembre 2006, acquisita al protocollo 
dell'Ente al n. 12033 in data 27.09.2006, con la quale il Presidente dott. Maurizio Roi ha 
comunicato l'intenzione di allestire una mostra con manifesti e documentazione con 
programmi di sala e fotografie relative alle precedenti edizioni della manifestazione in 
concomitanza con la 46^ Edizione del Concorso Internazionale per Voci Verdiane;

Rilevato che  la Fondazione Arturo Toscanini  con le succitate note ha richiesto 
contestualmente l'utilizzo gratuito del Teatro G.Verdi per lo svolgimento del Concorso Voci 
Verdiane nonchè i locali del Ridotto del Teatro e le sale dell'Accademia per l'allestimento 
della mostra;

Preso atto che come si evince dalle succitate note:
- il concorso si articolerà nelle seguenti giornate:
22 e 23 ottobre 2006 - Fase Eliminatoria
24 ottobre 2006 - Fase Semifinale
25 ottobre 2006 - Prove per la finale
26 ottobre 2006 - Prove e Concerto Finale;

- la mostra verrà inaugurata domenica 22 ottobre 2006 e rimarrà aperta fino a giovedì 26 
ottobre 2006 
   
Inteso  aderire alle richieste della Fondazione Arturo Toscanini, in quanto trattasi di un 
evento di straordinario valore artistico anche a livello internazionale, dando atto che la 
Fondazione si farà carico, assumendo direttamente ogni responsabilità, oneri conseguenti a:
- spese relative all'organizzazione dell'iniziativa;
- osservanza delle finalità dichiarate per l'uso del teatro;
- rispetto e cura dell'immobile e di quanto in esso contenuto;
- personale di sala del teatro e del personale dei vigili del fuoco;
- espletamento delle pratiche SIAE;

Considerato che il Comune di Busseto intende patrocinare l'iniziativa concendendo l'uso 
gratuito del Teatro comunale in deroga a quanto deliberato con proprio atto n. 185 del 
21.12.2001, e sostenere le spese relative all'assistenza dei Vigili del Fuoco e servizio di 
maschere in Teatro, nonche le Sale dell'Accademia;

Annotato che la spesa posta a carico dell'Amministrazione per la realizzazione del concerto 
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relativa al servizio vigilanza VV.FF.  è stata quantificata in complessivi Euro 350,00;

Inteso pertanto con il presente atto dare indirizzo specifico di gestione ai sensi dell'art.24 c.3 
lett.d) e n) del vigente statuto comunale;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 77 del 28.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2006m la relazione previsionale 
e programamtica 2006/2008m il bilancio pluriennale 2006/2008;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 20 del 09/02/2006, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 
2006;

Ritenuto di dover adottare un apposito atto di indirizzo a valere sul PEG relativo all'esercizio 
finanziario 2006;

Visto il D.Lgs. 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 riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa, il patrocinio alla Fondazione Arturo 
Toscanini per l'organizzazione della 46^ Edizione del Concorso Internazionale Voci 
Verdiane, che si svolgerà dal 22 ottobre 2006 al 26 ottobre 2006, presso il Teatro G. Verdi di 
Busseto, così come risulta nell'istanza in premessa indicata, concedendo l'uso gratuito del 
Teatro comunale in deroga a quanto deliberato con proprio atto n. 185 del 21.12.2001, dando 
atto che la Fondazione Arturo Toscanini si farà carico, assumendo direttamente ogni 
responsabilità, oneri conseguenti a:
- spese relative all'organizzazione dell'iniziativa;
- osservanza delle finalità dichiarate per l'uso del teatro;
- rispetto e cura dell'immobile e di quanto in esso contenuto;
- personale di sala del teatro e del personale dei vigili del fuoco;
- espletamento delle pratiche SIAE;

2. di prevedere una spesa complessiva di  €  350,00 da imputare all'intervento 
1.05.0203.0500 "Spese vigili del fuoco e cvps" del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2006;
3. di demandare al Responsabile del Servizio cultura l'adozione degli atti di gestione 
conseguenti; 
4. di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della presente 
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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,

DELIBERA

- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 
del  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 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 : 2 ottobre 2006 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il 12/10/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.
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