
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 39 del 08/03/2007

OGGETTO 
: 

PATROCINIO A FAVORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA PEDALE 
BUSSETANO IN OCCASIONE DELLE 59^ EDIZIONE DELLA 
GARA CICLISTICA MILANO - BUSSETO.

     L'anno duemilasette, addì otto del mese di  marzo, alle ore  17.30, 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 NO
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE NO
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE SI

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

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 : PATROCINIO A FAVORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA PEDALE BUSSETANO 
IN OCCASIONE DELLE 59^ EDIZIONE DELLA GARA CICLISTICA MILANO - 
BUSSETO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Vista la richiesta inoltrata dal Sig. Marcello Concari in qualità di presidente dell'A.S. Pedale  
Bussetano acquisita al protocollo generale dell' Ente in data 9 novembre 2006 al n. 13957 con 
la quale ha comunicato l'organizzazione della 59^ edizione della gara ciclistica denominata 
MILANO  - BUSSETO, in programma 24 marzo 2007, con partenza da Piazza G.Verdi;

Preso atto che con la succitata nota ha richiesto:
- la possbilità di poter ingombrare P.zza G. Verdi nel 
corso della mattinata e nel corso del pomeriggio al termine 
della competizione per favorire le operazioni di 
premiazione;
- l'utilizzo dei locali attigui al cortile municipale all'interno 
del Teatro Comunale G.Verdi (Accademia) per eseguire le 
operazioni di verifica licenze e punzonatura);
- l'utilizzo della sala consiliare per la riunione dei direttori 
di corsa alle ore 12,00 e nel corso del pomeriggio, al 
temine della manifestazione, per favorire lo svolgimento 
delle operazioni di redazione dei verbali dei risultati da 
parte dei giudici;

Rilevato che si tratta di un importante evento a carattere 
sportivo che costituisce tra l'altro un momento 
significativo per la valorizzazione del territorio e della 
cultura del Comune di Busseto e che l'Amministrazione 
stessa nelle passate  edizioni ha manifestato la propria 
disponibilità a patrocinare la suddetta iniziativa;

Considerato che il Comune di Busseto intende 
patrocinare il suddetto evento concedendo anche l'uso 
gratuito dei locali come sopra richiesto, in deroga a quanto 
deliberato con proprio atto n. 185 del 21.12.2001;

Inteso inoltre autorizzare 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. 4 in data 11/01/2005 
e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'art. 24, comma 3, lett. n) dello Statuto 
Comunale approvato con deliberazione C.C. N. 55 del 
27.12.2001;

Inteso pertanto con il presente atto dare indirizzo 
specifico di gestione a valere sul PEG per l'esercizio 
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finanziario 2007;

Visto il D. Lgs N. 267/2000 e s.m.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8  in 
data 30/01/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 
finanziario 2007 e relativi allegati;

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 il patrocinio all'Associazione Sportiva "Pedale Bussetano" così come 
risulta nell'istanza in premessa indicata, concedendo:
- l'uso gratuito dei locali come in premessa specificato in 
deroga a quanto deliberato con proprio atto n. 185 del 
21.12.2001; 
- 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. 4 in data 11/01/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni;

2. di demandare ai Responsabili dei servizi interessati 
l'adozione degli atti di gestione conseguenti;

3. di incaricare il Segretario Comunale della 
comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo 
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000;

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 del 
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D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

RENDE NOTO

-il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 e la Sig.ra 
Mingardi Rag. Rita.

Alle ore 17,33 entra nella Sala delle Adunanze l'Assessore Pier Paolo Puddu. Quindi 
rispetto all'appello iniziale di n°4 (quattro) Assessori sono presenti alla trattazione del 
punto n°2 dell'Ordine del Giorno, n°5 (cinque) Assessori. Assenti gli Assessori Testa e 
Gambazza.
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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 : 19 marzo 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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