COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 126 ANNO 2017
SEDUTA DEL 17/08/2017

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 126 del 17/08/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
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RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

12:00

ASSOCIAZIONE BANDISTICA "G. VERDI" E CIRCOLO
CULTURALE A. PASINI – MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA –
MEETING BANDE GIOVANILI – 2 SETTEMBRE 2017 - ATTO DI
INDIRIZZO

L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Agosto alle ore 12:00 nella
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE

Totale presenti: n. 4
Totale assenti : n. 1
Partecipa all’adunanza RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena, che
in qualità di Vice Segretario, provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: ASSOCIAZIONE BANDISTICA "G. VERDI" E CIRCOLO CULTURALE A.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il sig. Massimo Comati, Presidente e legale rappresentante dell’Associazione
Bandistica “G. Verdi” di Busseto, con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 07/08/2017 al n.
9114 ha comunicato l’intenzione dell’Associazione suddetta di organizzare a Busseto, in
collaborazione con il Circolo Culturale “A. Pasini” di Busseto, la manifestazione denominata
“Notte Bianca 2017 – Meeting Bande Giovanili” il giorno sabato 2 settembre a partire dalle ore
16.00, in Piazza Verdi e in via Roma;
Preso atto che con tale nota veniva inoltre richiesto:
 il patrocinio del Comune di Busseto;
 un contributo economico a sostegno delle spese di organizzazione dell’iniziativa;
 l’utilizzo di un palco posto in piazza Verdi con allaccio elettrico;
 la chiusura al traffico del centro storico da piazza Matteotti e piazza 4 Novembre dalle ore
14.00 del 2/09/2017 alle ore 3.00 del giorno successivo;
 l’uso degli allacci elettrici pubblici posti lungo via Roma;
 l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico in tutto il centro storico (piazza Verdi, piazza
Marconi, piazza Matteotti e via Roma);
 n. 700 sedie da distribuire lungo via Roma;
 l’utilizzo di una sala dei locali dell’Accademia a disposizione dei musicisti;
 l’apertura dei bagni pubblici per tutta la durata della manifestazione;
 concessione di deroga al rumore;
 concessione della Sala delle Carrozze presso le Scuderie di Villa Pallavicino da utilizzare in
caso di maltempo;
Considerato che il programma degli eventi, i quali prevedono una serie di spettacoli e
intrattenimenti che coinvolgeranno anche le associazioni locali ed i pubblici esercizi del centro
storico, sono finalizzati ad arricchire l’offerta artistico - musicale del territorio, oltre che a creare
occasione di aggregazione sociale di natura ricreativa a beneficio altresì dei soggetti economici
privati operanti nel settore della ricettività e commerciale;
Rilevata pertanto l’opportunità di valorizzare l’impegno dei volontari delle Associazioni
organizzatrici riconoscendo il patrocinio alla manifestazione di che trattasi, concedendo quanto
richiesto e un contributo massimo di € 5.000,00;
Considerato che l'Amministrazione comunale intende patrocinare tutte le suddette iniziative,
concedendo l’uso gratuito degli spazi pubblici, secondo quanto stabilito dall’art. 31, c.1 lett. b), del
vigente Regolamento Comunale COSAP, e l’utilizzo delle attrezzature richieste, secondo la
disponibilità del Comune;
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Dato atto che la presente bozza di deliberazione è stata condivisa con i Responsabili di servizio
interessati per gli adempimenti conseguenti alla richiesta in oggetto;
Precisato che quanto concesso con la presente deliberazione potrà trovare esecutività solo previa
acquisizione, da parte del richiedente, delle necessarie autorizzazioni (es. licenza di pubblico
spettacolo, somministrazione alimenti e bevande, deroga rumore, ecc.), rilasciate dai competenti
uffici comunali;
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Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e integrazioni;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., il seguente parere:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona, Cultura e Turismo, Dott.ssa
Roberta Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,
DELIBERA
1. DI RICONOSCERE il patrocinio all’Associazione Bandistica G. Verdi di Busseto, con sede
in Piazza IV Novembre n. 7 a Busseto – C.F. 82004590343 -, per l’organizzazione della
manifestazione denominata “Notte Bianca 2017 – Meeting Bande Giovanili” prevista per
sabato 2 settembre 2017 dalle ore 16.00 alle 03.00 circa del giorno successivo, meglio
articolata in premessa, concedendo:
 un contributo economico massimo di € 5.000,00 a sostegno delle spese organizzative;
 l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, ai sensi dall’art.
31, c. 1, lett. b), del vigente Regolamento comunale COSAP;
 la chiusura al traffico del centro storico da piazza Matteotti e piazza 4 Novembre dalle ore
14.00 del 2/09/2017 alle ore 3.00 del giorno successivo;
 la fornitura di energia elettrica gratuita mediante allaccio nei punti disponibili;
 i mezzi e le attrezzature richieste per l’allestimento logistico della manifestazione di che
trattasi, nei limiti della disponibilità delle risorse in dotazione all’Ufficio Patrimonio;
 l’utilizzo di una sala dei locali dell’Accademia ad uso dei musicisti;
 l’apertura dei bagni pubblici per tutta la durata della manifestazione;
 concessione della Sala delle Carrozze presso le Scuderie di Villa Pallavicino da utilizzare
solo in caso di maltempo;
2. DI SUBORDINARE la concreta erogazione del contributo economico alla presentazione di
idonea documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;
3. DI DARE ATTO che la somma di € 4.000,00 da riconoscere all’Associazione trova
copertura alla missione 05, programma 02, titolo 1, macroaggregato 04, capitolo 0100
"Contributi ad enti ed associazioni per finalità culturali” del bilancio di previsione
2017/2019, per l’anno corrente;
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4. 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;
5. DI DARE ATTO altresì che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della
Legge 241/90 e s.m. è la dott.ssa Roberta Curtarelli – Istruttore direttivo;
6. DI PUBBLICARE i dati riferiti al presente provvedimento, in ottemperanza a quanto
stabilito dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, sul sito web del comune nell’ambito
dell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;
7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
ASSOCIAZIONE BANDISTICA "G. VERDI" E CIRCOLO CULTURALE A. PASINI –
MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA – MEETING BANDE GIOVANILI – 2 SETTEMBRE
2017 - ATTO DI INDIRIZZO
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 17/08/2017
Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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ASSOCIAZIONE BANDISTICA "G. VERDI" E CIRCOLO CULTURALE A. PASINI –
MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA – MEETING BANDE GIOVANILI – 2 SETTEMBRE
2017 - ATTO DI INDIRIZZO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 17/08/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
22/08/2017 al 06/09/2017
Busseto lì 22/08/2017
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

