
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 59 del 04/04/2008

OGGETTO 
: 

ATTO DI INDIRIZZO – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI 
INTESA TRA IL COMUNE DI BUSSETO E LA DITTA SALA 
MARKET DI AGUTI LORELLA & C. SNC PER IL 
COOFINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA 
PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI PARCHEGGIO DI VIALE 
IRENEO AFFO’. PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilaotto, addì quattro del mese di  aprile, alle ore  12.05, 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 NO
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   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 – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL 
COMUNE DI BUSSETO E LA DITTA SALA MARKET DI AGUTI LORELLA & C. 
SNC PER IL COOFINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA 
PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI PARCHEGGIO DI VIALE IRENEO 
AFFO’. PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO che con nota pervenuta in data 06/03/2008 prot. n. 3302, la ditta Sala 
Market S.n.c. di Aguti Lorella & C., che gestisce il supermercato SIGMA di Viale 
Ireneo Affò nel Capoluogo, ha richiesto all’Amministrazione Comunale un intervento 
di ripristino dell’area di parcheggio antistante il supermercato stesso in quanto la 
pavimentazione in autobloccanti risulta fortemente dissestata ed è causa di inciampo 
e pericolo per i pedoni, dichiarandosi altresì disponibile a partecipare alla spesa;

VISTA in merito la relazione redatta a seguito di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico 
Comunale – geom. G. Roberto Dejana – in data 18/03/2008, in atti alla presente, nella 
quale si evidenzia lo stato di degrado e dissesto dell’area in oggetto riconducibile in 
parte all’attività di carico e scarico merci con automezzi pesanti per 
l’approvvigionamento del supermercato e in parte all’apparato radicale delle vecchie 
alberature di “Celtis Australis”, di proprietà comunale, prospicienti l’area in oggetto;

CONSIDERATO che con la stessa relazione il geom. G. Roberto Dejana ha quantificato 
la spesa per la sistemazione della pavimentazione in autobloccanti del parcheggio di 
Viale Ireneo Affò, nel tratto antistante il supermercato SIGMA, nell’importo di Euro 
2.210,00, oltre IVA al 20% per complessivi Euro 2.652,00, da ripartire tra il Comune di 
Busseto e la ditta Sala Market S.n.c. di Aguti Lorella & C. nel seguente modo:
a) Euro 1.591,20 (pari al 60%) a carico del Comune di Busseto;
b) Euro 1.060,80 (pari al 40%) a carico della ditta Sala Market S.n.c. di Aguti Lorella & 

C.;

RITENUTO di provvedere all’esecuzione dei lavori in oggetto al fine di evitare pericoli 
alla circolazione stradale e ai pedoni a fronte di un contributo economico da parte della 
ditta Sala Market S.n.c. di Aguti Lorella & C.;

VISTO lo schema di “Protocollo di intesa tra il Comune di Busseto e la ditta Sala Market 
di Aguti Lorella &C. S.n.c. per il coofinanziamento dei lavori di ripristino della 
pavimentazione di un tratto di parcheggio di Viale Ireneo Affo’”, allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale (All. A), composto da n. 6 articoli, atto a 
regolamentare i rapporti tra le parti nell’esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità 
tecnica favorevole da parte del Responsabile dell’Area 5 (Patrimonio, Sicurezza, Lavori 
Pubblici e Manutenzioni), geom. G. Roberto Dejana;

RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità 
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contabile favorevole da parte del Responsabile dell’Area 2 (Servizi Finanziari), dott.ssa 
Elena Stellati;

CON VOTI  unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DETERMINA

1. DI ESPRIMERE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il seguente 
indirizzo programmatico gestionale nei confronti degli Uffici e Servizi alla luce delle 
motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
- provvedere alla sistemazione della pavimentazione del parcheggio di Viale 

Ireneo Affò nel tratto antistante il supermercato SIGMA con il contributo 
economico della ditta Sala Market di Aguti Lorella &C. S.n.c., che gestisce lo 
stesso supermercato, per una spesa complessivamente preventivata dall’Ufficio 
Tecnico Comunale in Euro 2.652,00, IVA compresa, ripartita nel seguente 
modo:
a) Euro 1.591,20 (pari al 60%) a carico del Comune di Busseto;
b) Euro 1.060,80 (pari al 40%) a carico della ditta Sala Market S.n.c. di Aguti 

Lorella & C.;

2. DI APPROVARE lo schema di “Protocollo di intesa tra il Comune di Busseto e la 
ditta Sala Market di Aguti Lorella &C. S.n.c. per il coofinanziamento dei lavori di 
ripristino della pavimentazione di un tratto di parcheggio di Viale Ireneo Affo’”, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 6 articoli, 
atto a regolamentare i rapporti tra le parti nell’esecuzione dei lavori in oggetto:
- All. “A”;

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area 5 - Patrimonio, Sicurezza, Lavori 
Pubblici e Manutenzioni -, geom. G. Roberto Dejana, ogni adempimento successivo 
connesso con la procedura in parola provvedendo altresì alla sottoscrizione del 
rispettivo protocollo di intesa;

4. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dal presente atto trovano copertura al capitolo 
1.08.0102.0100 " Manutenzione ordinaria strade "e il contributo a cofinanziamento 
dell'intervento verrà introitato alla risorsa 3.05.0675 " rimborso spese "  del corrente 
bilancio di previsione;

5. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

6. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole sulla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..-

Successivamente
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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, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.. 

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990 e s.m., è  il geom. G. Roberto Dejana.
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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 : 9 aprile 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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