
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 10 del 23/01/2008

OGGETTO 
: 

CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA CARTA COSTITUZIONALE 
AI DICIOTTENNI. ATTO D'INDIRIZZO.

     L'anno duemilaotto, addì ventitre del mese di  gennaio, alle ore  20.00, 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 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 : CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA CARTA COSTITUZIONALE AI 
DICIOTTENNI. ATTO D'INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO che anche per il corrente anno è intenzione dell'Amministrazione Comunale 
organizzare una Cerimonia per la consegna della "Costituzione Italiana" ai Diciottennni 
residenti nel Comune di Busseto che hanno raggiunto la maggiore età nel corso dell''anno 
2007;

DATO ATTO che la manifestazione è programmata per 
Sabato 26 Gennaio 2008 alle ore 16,00 presso il Teatro 
Comunale "G. Verdi";

CONSIDERATO che alla cerimonia di consegna è 
prevista l'illustre presenza dell'On.le Umberto Guidoni, 
primo Astronauta italiano, Deputato al Parlamento 
Europeo e membro della Commissione Industria, Ricerca 
ed Energia;

DATO ATTO che per consentire lo svolgimento della 
Cerimonia l'Amministrazione Comunale deve provvedere 
a:

- rimborso spese di viaggio dell'On. Umberto Guidoni
- servizio fotografico;

RILEVATO che si tratta di un importante momento di 
aggregazione per permettere ai giovani di incontrarsi e 
confrontarsi con persone che hanno fatto della 
"libertà-democrazia-solidarietà" il loro principio di vita;

PRESO ATTO che l'organizzazione e la realizzazione 
della suddetta cerimonia comporterà una spesa presunta di 
€ 600,00;

VISTO l'art. 23, c. 3 del vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che questa iniziativa si pone in continuità con gli anni pregressi, e la spesa è 
stata contemplata nella bozza di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 28.12.2007, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

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

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;
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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

di organizzare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa la Cerimonia per la consegna 1.
della "Costituzione Italiana" ai Diciottenni  residenti nel Comune di Busseto che hanno 
raggiunta la maggiore età nel 2007, in programma per Sabato 26 Gennaio 2008 alle ore 16,00 
presso il Teatro Comunale "G. Verdi" per una spesa presunta di € 600,00;
di dare atto che la somma di € 600,00 è stata prevista all'intervento 1.05.0203.0300 2.
"Manifestazioni collaterali" del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2008 , ai sensi 
dell'art.163 c.3 D.Lgs.vo n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
di dare atto che il presente provvedimento riveste la natura di atto di indirizzo nei confronti 3.
dei Responsabili dei servizi interessati, autorizzandoli all'adozione degli atti di gestione 
conseguenti, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione e del PEG per l'esercizio 
finanziario 2008; 
di comunicare la presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo consiliari, ai sensi 4.
dell'art.125 del D.Lgs 267/00 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 
Nuccia Pedretti.
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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 : 24 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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