
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 144 del 13/09/2007

OGGETTO 
: 

CASA EDITRICE BATTEI. PATROCINIO UTILIZZO GRATUITO 
TEATRO "G. VERDI" PER RIPRESE FOTOGRAFICHE.

     L'anno duemilasette, addì tredici del mese di  settembre, 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 Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario 
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 NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio 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 :

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 144   DEL 13/09/2007 1



OGGETTO : CASA EDITRICE BATTEI. PATROCINIO UTILIZZO GRATUITO TEATRO "G. 
VERDI" PER RIPRESE FOTOGRAFICHE.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che è pervenuta all'Amministrazione Comunale la richiesta inoltrata dalla Casa 
Editrice Battei di Parma acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 12.09.2007 al n. 
11647 intesa ad ottenere il patrocinio del Comune di Busseto autorizzando il fotografo Luca 
Monducci ad eseguire  riprese fotografiche all'interno ed all'esterno del Teatro Comunale G. 
Verdi per conto della medesima Casa Editrice; 

Dato atto che il risultato delle riprese fotografiche servirà per la pubblicazione di un nuovo 
libro fotografico, con immagini e testi inediti, dedicato ai Castelli di Parma;

Tenuto conto  delle finalità didattiche dell'iniziativa, è intenzione del Comune di Busseto 
patrocinare l'iniziativa concendendo l'uso gratuito del Teatro comunale in deroga a quanto 
deliberato con proprio atto n. 185 del 21.12.2001, esecutivo ai sensi di legge; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.01.2007, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2007, la relazione 
previsionale e programmatica 2007/2009, il bilancio pluriennale 2007/2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 40 del 08.03.2007, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 
2007

Ritenuto di dover adottare un apposito atto d'indirizzo da valere sul Peg relativo all'esercizio 
finanziario 2007;

Che  il provvedimento contiene ogni elemento essenziale richiesto dalle vigenti disposizioni 
in materia;
   
Inteso pertanto con il presente atto dare indirizzo specifico di gestione ai sensi dell'art.24 c.3 
lett.e n) del vigente statuto comunale;

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;

Quanto sopra premesso e considerato,

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,
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 D E L I B E R A

1. di autorizzare per tutto quanto in premessa narrativa esposto, l'uso gratuito del Teatro "G. 
Verdi" in deroga a quanto deliberato con proprio atto n. 185 del 21.12.2001, esecutivo ai 
sensi di legge, per effettuare riprese fotografiche necessarie alla Casa Editrice Battei di 
Parma per la pubblicazione del libro fotografico dedicato ai Castelli di Parma;
2. di precisare che la Casa Editrice Battei consegnerà al Comune di Busseto n. 20 copie del 
libro in oggetto; 
3. 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  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 
Nuccia Pedretti, Istruttore Amm.vo.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Vice Segretario
 (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 settembre 
2007 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario
 Stellati Dr.ssa Elena

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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