
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 180 del 23/11/2007

OGGETTO 
: 

PATROCINIO ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUSSETO PER 
MANIFESTAZIONE "ASPETTANTO SANTA LUCIA" - ATTO 
D'INDIRIZZO.

     L'anno duemilasette, addì ventitre del mese di  novembre, alle ore  10.20, 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 SI
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 : PATROCINIO ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUSSETO PER MANIFESTAZIONE 
"ASPETTANTO SANTA LUCIA" - ATTO D'INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  VISTA la richiesta inoltrata dal Sig. Carluccio Ambrogi, in qualità di Presidente 
dell'Associazione Pro Loco di Busseto in data 19 novembre 2007, acquisita al 
protocollo generale dell'Ente in data 19 novembre 2007 al n. 14816, con cui viene 
richiesto di organizzare il giorno 9 dicembre 2007, in collaborazione con i 
Commercianti di Busseto, una manifestazione dedicata ai bambini denominata 
"Aspettando S. Lucia" , nel percorso del Centro Storico di Busseto;

CONSIDERATO che l'iniziativa che prevede:
- giochi gonfiabili a disposizione gratuita dei bambini in Via Roma e in Piazza Verdi;
- trenino gratuito lungo le strade del centro storico;
- animatori e spettacolo finale con lancio di palloncini e letterine a Santa Lucia; 

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende patrocinare la manifestazione 
proposta assegnando un contributo alle spese di realizzazione da parte 
dell'Associazione Pro Loco, pari ad Euro 1.000,00

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;

VISTO l'art. 23 c.3 lett. n) dello Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. 
n. 32 del 27/09/2007;

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, e successive modifiche;

RITENUTO di dover adottare un apposito atto di indirizzo a valere sul PEG relativo 
all'esercizio finanziario 2007;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.; 

Rilevato che:
- il responsabile del servizio personale Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso il 
seguente parere: FAVOREVOLE; 
- il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso   
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il seguente parere: FAVOREVOLE;

Con voti unanimi favoreovli, resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

DI PATROCINARE, per tutto quanto in premessa narrativa esposto, la 
manifestazione che verrà realizzata dall'Associazione Pro Loco Busseto in 
collaborazione con i Commercianti, in programma per domenica 9 dicembre 2007 
denominata "Aspettanto Santa Lucia" destinando la somma di Euro 1.000,00 e 
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;
DI DARE ATTO che la somma di Euro 1.000,00 è stata prevista all'intervento 
1.05.0203.0300 "Manifestazioni Collaterali" del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2007 ;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento riveste la natura di atto di indirizzo 
nei confronti dei Responsabili dei servizi interessati, autorizzandoli all'adozione degli 
atti di gestione conseguenti, a valere sul PEG del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2007; 
DI COMUNICARE la presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo consiliari, ai 
sensi 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 del 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 
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 : 27 novembre 
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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