COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 161 del 14/11/2008

CONFERENZE “CONOSCERE IL CORREGGIO” – 20 E 27
NOVEMBRE 2008 – ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaotto, addì quattordici del mese di novembre, alle ore 9,10, 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
LAURINI Dr. Luca
PUDDU Pier Paolo
TESTA Gilberto
GAMBAZZA Maria Giovanna
TALIGNANI Carla
GENUA Fabrizio
MAZZERA Emilio

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

SI
SI
SI
SI
NO
SI
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 : CONFERENZE “CONOSCERE IL CORREGGIO” – 20 E 27 NOVEMBRE 2008 –
ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che dal 20 settembre 2008 al 25 gennaio 2009 a Parma è allestita la
mostra pittorica dedicata ad Antonio Allegri detto il Correggio, iniziativa che consente
di visitarne le opere esposte presso la Galleria Nazionale in Pilotta, oltre agli
affreschi presenti nella Cupola della Cattedrale, nelle due Cupole del Monastero di
San Giovanni Evangelista e nella Camera del Convento di San Paolo;
CONSIDERATO che l’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di
Busseto intende offrire alla cittadinanza momenti di conoscenza propedeutici alla visita
della citata mostra, organizzando due conferenze atte ad illustrare le peculiarità
pittoriche e la valenza culturale dell’espressione artistica del Correggio;
VISTA la nota, in atti alla presente, pervenuta in data 13/11/08 al prot.n.13812, da cui si
evince la disponibilità della storica dell’arte D.ssa Alessandra Mordacci a condurre due
serate illustrative delle opere visitabili nella mostra di Parma, proponendo le date del 20
e 27 novembre 2008, per un compenso di € 300,00 oltre Iva;
ESAMINATO il programma delle serate come proposto dalla D.ssa Mordacci, nonché
preso atto del curriculum della relatrice, e ritenuto congruo il compenso richiesto;
DATO ATTO che la medesima si è altresì resa disponibile, se richiesto, ad
accompagnare i partecipanti ad una visita guidata della mostra;
PRESO ATTO che la somma di € 360,00 trova disponibilità sul Bilancio 2008
all’intervento 10405050200 “Interventi a carattere educativo e formativo” del PEG 2008;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai
sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta
Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in
ordine alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI PROVVEDERE all’organizzazione di due conferenze, ad ingresso libero, dal titolo
“Conoscere il CORREGGIO”, da tenersi nei giorni 20 e 27 novembre 2008 presso la
Sala Consiliare del Comune di Busseto, incaricando all’uopo la D.ssa Alessandra
Mordacci per un compenso totale pari ad € 360,00 inclusi Iva e contributi previdenziali;
2) DI DARE ATTO che la somma di € 360,00 trova disponibilità sul Bilancio 2008
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all’intervento 10405050200 “Interventi a carattere educativo e formativo” del PEG 2008;
3) di DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
4) di COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 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,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.
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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 : 20 novembre
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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