COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 63 ANNO 2018
SEDUTA DEL 22/05/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 63 del 22/05/2018.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 24/05/2018 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

16:30

MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SAPORI, MOTORI & COLORI.
ATTO DI INDIRIZZO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
E AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 16:30 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

ASSENTI

ASSENTE
ASSENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Dott. De Feo Giovanni., il quale 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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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che l’assessorato attività produttive, al fine di vivacizzare il centro commerciale
naturale e dare impulso alle realtà economiche del centro storico, intende
organizzare una manifestazione dal titolo “Sapori, Motori & Colori” nelle giornate del
25, 26 e 27 maggio c.a. nel centro storico di Busseto, con un ricco programma di
eventi, che prevede:
 lo street food in Piazza Verdi nelle tre giornate in programma;
 un mercato da svolgersi nelle ore serali del sabato 26 maggio;
 esibizioni di veicoli (tir, moto e auto d’epoca) sabato 26 e domenica 27
maggio;
 laboratorio della cartapesta, sabato 26 maggio;
 artisti di strada (giocolieri, musici, caricaturisti) e falconieri nel pomeriggio e
sera di domenica 27 maggio;
 apertura con esposizione esterna dei negozi e dei pubblici esercizi domenica
27 maggio;
- che per la riuscita della manifestazione sono stati presi vari contatti con operatori
commerciali, artisti e associazioni che hanno dato la loro disponibilità a partecipare
con modalità differenti, in relazione alla tipologia di attività previste, come di seguito
meglio specificato;
RILEVATO in particolare che l’associazione M.A.S. con sede a Torino, via Mantova, 13 –
C.F. 97588120010 ha presentato al protocollo comunale n.5137 del 27/04/2018 la
richiesta di svolgimento di una manifestazione fieristica denominata “International Street
Food Parade” nella quale è prevista la presenza di stand che somministrano eccellenze
gastronomiche tipiche del cosiddetto “cibo di strada”;
In particolare la manifestazione, che costituisce il fulcro degli eventi organizzati dal
Comune nei giorni 25, 26 e 27 maggio, avrà le seguenti caratteristiche:
a) Nome della manifestazione: International Street Food Parade
b) Ragione sociale del soggetto organizzatore: associazione M.A.S. con sede a
Torino in via Mantova, 13 – C.F. 97588120010
c) Sede espositiva: parte rialzata di P.za G. Verdi e via Roma
d) Settore merceologico: esclusivamente somministrazione alimenti e bevande
e) Periodo di svolgimento:
- venerdì 25 maggio dalle ore 18:00 alle ore 24:00
- sabato 26 maggio dalle ore 12:00 alle ore 24:00
- domenica 27 maggio dalle ore 12:00 alle ore 24:00
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f) Natura della manifestazione: fiera locale con partecipazione di commercianti su
aree pubbliche con somministrazione
g) Ingresso aperto al pubblico e gratuito
h) Spazi espositivi: n.15 stand con spazi per tavoli e sedie
Le spese per l’occupazione di suolo pubblico con utilizzo della corrente elettrica sono a
carico dell’associazione e quantificate per un importo complessivo per le tre giornate in
€90,00 cad.; rimangono inoltre a carico dell’associazione le spese per i diritti SIAE;
RILEVATO che il “Consorzio Versilia Forte dei Marmi Alta Qualità” con sede in Carrara
(MS), via Bandinelli, 13 – C.F. 01950950467 ha presentato al protocollo comunale n.5282
del 03/05/2018 la domanda autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione
fieristica serale che si ritiene di sostenere, con l’intento di arricchire l’offerta commerciale e
richiamare visitatori nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune. La manifestazione
avrà le seguenti caratteristiche.
a) Nome della manifestazione: Mercato Forte dei Marmi;
b) Ragione sociale del soggetto organizzatore: Consorzio “Versilia – Forte dei Marmi
Alta Qualità”, con sede in Carrara, Via Bandinelli, n. 13;
c) Sede espositiva: Via Roma;
d) Settore merceologico: misto;
e) Periodo di svolgimento: sabato 26 maggio c.a.;
f) Natura della manifestazione: fiera locale;
g) Ingresso aperto al pubblico e gratuito;
h) Spazi espositivi: n. 30 spazi, dimensioni massime mt. 8 x mt. 5;
i) Orario di svolgimento: dalle ore 15,00 alle ore 24,00;
Le imposte per la promozione pubblicitaria, le spese per l’occupazione di suolo pubblico e
le spese per l’utilizzo dell’energia elettrica sono a carico dell’associazione richiedente, da
calcolarsi con le tariffe in vigore determinate dal Comune di Busseto, oltre all’onere di
ciascun operatore commerciale di provvedere a raccogliere e a smaltire i rifiuti prodotti;
DATO ATTO che, nell’ambito della manifestazione, il giorno sabato 26 maggio dalle ore
17:00 alle ore 24:00 sarà presente l’associazione “Scappati da casa truck team” di
Piacenza che esporrà in piazza IV Novembre mezzi pesanti con luci, musica e gazebo per
gadget e che a fronte dell’impegno a concedere il ricavato alla Pubblica Assistenza di
Busseto, espresso con la nota del 19/04/2018 prot. n.4788, si ritiene di concedere il
plateatico gratuito, demandando all’associazione il pagamento dei diritti SIAE per quanto
di loro competenza;
DATO ATTO, altresì, che la domenica 27 maggio si prevede la presenza dei seguenti
raduni di auto e moto d’epoca che transiteranno e sosteranno nelle vie del centro,
vivacizzando l’evento e richiamando appassionati anche da altri comuni;
- “In Moto con Giovannino Guareschi” – 1° raduno di Moto Guzzi – dalle ore 9,00 alle
ore 18,00 circa;
- “XI° Giro Notturno dell’Oltrepò Pavese” – Manifestazione turistica culturale di auto
storiche, a partire dalle ore 9,00;
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-

“III° Motoraduno sotto la torre” – Manifestazione non competitiva di motocicli
d’epoca, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 circa;
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RILEVATO che l’associazione “Amici della Cartapesta”, visto l’entusiasmo che ha riscosso
la dimostrazione dello scorso 20 maggio, con nota del 22/05/2018 prot. n.6094 ha richiesto
la concessione gratuita di suolo pubblico dalle ore 12,00 alle ore 19,00 di sabato 26
maggio 2018, in spazio che potrà essere indicato dall’amministrazione, con lo scopo di
effettuare una nuova dimostrazione sulla realizzazione della cartapesta;
RILEVATO che l’associazione ASCOM – Parma con nota pervenuta il 22/05/2018 prot.
n.6122 ha richiesto la possibilità per i commercianti in sede fissa e i pubblici esercizi di
concedere loro a titolo gratuito l’occupazione di suolo pubblico in prossimità del proprio
punto vendita nel giorno 27 maggio in concomitanza con la manifestazione “Sapori Colori
& Motori” di Busseto;
RILEVATO che la società agricola “Il Falco Pellegrino di Cavalli Fabrizio” con sede a
Busseto, Frazione Frescarolo 84, ha dato la disponibilità a partecipare all’evento con
esposizione di rapaci (falchi, aquile e gufi), richiedendo l’occupazione suolo pubblico
gratuita e un compenso di € 305,00 iva compresa, che può essere impegnato nell’ambito
delle risorse disponibili a bilancio per iniziative di valorizzazione del centro commerciale
naturale al capitolo 14021.03.0600;
RILEVATO, con riguardo agli artisti di strada, che si ritiene opportuno concedere plateatico
gratuito e riconoscere a due dei soggetti partecipanti un compenso per le prestazioni che
svolgeranno nel pomeriggio e sera di domenica 27 maggio per un totale di € 960,00 Iva e
oneri compresi, che può essere impegnato nell’ambito delle medesime risorse sopra
indicate;
CONSIDERATO che, relativamente agli artisti di strada, occorre sostenere i costi relativi ai
diritti SIAE per le esibizioni con musica, per un importo presunto di € 170,00 e che
pertanto si rende necessario adeguare lo stanziamento del competente capitolo
14021.02.0100 di pari importo mediante diminuzione del capitolo 14021.03.0600;
VISTO l'art. 175 del d. Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 74 del D. Lgs n. 118/2011,
introdotto dal D. Lgs n. 126 del 2014, disciplinante termini, modalità e competenze per
apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario, ed in particolare il comma 5-bis,
lettera e-bis “ variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma
all’interno della stessa missione”;
RISCONTRATO pertanto che le variazioni tra macroaggregati diversi all'interno del
medesimo titolo, della medesima missione e del medesimo programma sono di
competenza della Giunta;
DATO ATTO CHE per tale tipologia di variazione non è richiesto il parere dell'Organo di
Revisione (art. 239, lett. b) punto 2°, del Tuel);
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VISTE:
- la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 “Ordinamento del sistema fieristico regio
nale”, che all’art. 11, comma 2 e all’art. 21, comma 3, dispone che la Giunta Regio
nale definisce con propria deliberazione i documenti e le attestazioni da allegare
alle richieste di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, non
ché quelli relativi alla relazione consuntiva su ogni manifestazione;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1932 in data 28 ottobre 2002 “ Documen
ti ed attestazioni da allegare alle richieste di autorizzazione per lo svolgimento di
manifestazioni fieristiche” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Ro
magna n. 165 del 27.11.2002;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 23621 del 22 novembre 2004 e n. 2419
del 29 novembre 2004, con le quali sono stati individuati gli indirizzi interpretativi
per l’attuazione della Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 12;
- la legge regionale 27 luglio 2005, n. 16 “Adeguamenti a indicazione comunitaria
della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (ordinamento del sistema fieristico re
gionale)”, che ha modificato alcune parti della legge regionale n. 12/2000, per con 
fermare la normativa in materia fieristica ai principi comunitari di libertà di prestazio 
ne dei servizi e di libertà di stabilimento;
CONSIDERATO che gli indirizzi regionali sopra richiamati hanno notevolmente
semplificato la determinazione del calendario fieristico, che non presenta valore
vincolante, ma solo effetti ricognitivi dell’agenda delle manifestazioni, assumendo una
valenza esclusivamente informativa e promozionale;
PREMESSO che, in virtù del combinato disposto dell’art.41 comma 3°, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell’art.72 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3,
dall’11 maggio 1999 la competenza in materia di manifestazioni fieristiche di qualifica
“locale” è stata trasferita ai comuni, ai quali sono state trasferite le funzioni amministrative
concernenti il riconoscimento della qualifica di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale
e le relative autorizzazioni allo svolgimento;
VISTO l’art.72 della legge regionale n. 3/1999;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m.;
DATO ATTO 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 4 (Servizi Tecnici relativi al territorio e
Sviluppo Economico), Arch. Roberta Minardi, per quanto concerne lo svolgimento della
manifestazione;
DATO ATTO 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
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favorevole da parte del Responsabile dell’Area 2 (Servizi Finanziari), dott.ssa Elena
Stellati;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge
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DELIBERA
DI AUTORIZZARE, per tutto quanto esposto in premessa, lo svolgimento della
manifestazione dal titolo “Sapori, Motori & Colori” nelle giornate del 25, 26 e 27 maggio
2018 nel centro storico di Busseto, organizzata dall’assessorato attività produttive al cui
interno sono previsti i seguenti eventi:
 International Street Food Parade
- Ragione sociale del soggetto organizzatore: associazione M.A.S. con sede a Torino
in via Mantova, 13 – C.F. 97588120010
- Sede espositiva: parte rialzata di P.za G. Verdi e via Roma
- Settore merceologico: esclusivamente somministrazione alimenti e bevande
- Periodo di svolgimento: venerdì 25 maggio dalle ore 18:00 alle ore 24:00; sabato 26
maggio dalle ore 12:00 alle ore 24:00; domenica 27 maggio dalle ore 12:00 alle ore
24:00
- Natura della manifestazione: fiera locale con partecipazione di commercianti su
aree pubbliche con somministrazione
- Ingresso aperto al pubblico e gratuito
- Spazi espositivi: n.15 stand con spazi per tavoli e sedie
 Mercato Forte dei Marmi
- Ragione sociale del soggetto organizzatore: Consorzio “Versilia – Forte dei Marmi
Alta Qualità”, con sede in Carrara, Via Bandinelli, n. 13;
- Sede espositiva: Via Roma;
- Settore merceologico: misto;
- Periodo di svolgimento: sabato 26 maggio dalle ore 15,00 alle ore 24,00
- Natura della manifestazione: fiera locale;
- Ingresso aperto al pubblico e gratuito;
- Spazi espositivi: n. 30 spazi, dimensioni massime mt. 8 x mt. 5;
 Esibizione mezzi pesanti
- Ragione sociale del soggetto organizzatore: “Scappati da casa truck team” con
sede a Piacenza, via dell’artigianato 147;
- Sede espositiva: Piazza IV Novembre;
- Attività svolta: Esposizione ed esibizione di mezzi pesanti con luci, musica e
gazebo per vendita gadget;
- Periodo di svolgimento: sabato 26 maggio dalle ore 17,00 alle ore 24,00;
- Ingresso aperto al pubblico e gratuito;
 Laboratorio della cartapesta:
dimostrazione pratica sulla realizzazione della cartapesta, sabato 26 maggio dalle
ore 12,00 alle ore 19,00;
 Esposizione di rapaci:
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-

Ragione sociale del soggetto espositore: società agricola “Il Falco Pellegrino di
Cavalli Fabrizio” con sede a Busseto, Frazione Frescarolo 84;
Sede espositiva: Piazza Giuseppe Verdi
Attività svolta: Esposizione di rapaci (falchi, aquile e gufi);
Periodo di svolgimento: domenica 27 maggio dalle ore 18,30 alle ore 24,00;
Ingresso aperto al pubblico e gratuito;
Esibizione artisti di strada:
Diversi artisti di strada che animeranno le vie del centro;
Dislocazione: Via Roma
Attività svolta: giocolieri, mangiafuoco, musicisti, caricaturisti, ecc.
Periodo di svolgimento: domenica 27 maggio dalle ore 17,00 alle 24,00
Spettacoli gratuiti con eventuale offerta;
Raduni auto e moto d’epoca:
Diversi raduni di moto e auto d’epoca già programmati:
“In Moto con Giovannino Guareschi” – 1° raduno di Moto Guzzi – dalle ore 9,00 alle
ore 18,00 circa;
“XI° Giro Notturno dell’Oltrepò Pavese” – Manifestazione turistica culturale di auto
storiche, a partire dalle ore 9,00;
“III° Motoraduno sotto la torre” – Manifestazione non competitiva di motocicli
d’epoca, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 circa;

DI RILEVARE CHE:
-

Relativamente all’International Street Food Parade le spese per l’occupazione di
suolo pubblico con utilizzo della corrente elettrica sono a carico dell’associazione e
quantificate per un importo complessivo per le tre giornate in € 90,00 cad.
Rimangono a carico dell’associazione MAS anche le imposte per la pubblicità
specifica e le spese per diritti SIAE;

-

Relativamente al Mercato Forte dei Marmi le imposte per la promozione
pubblicitaria, le spese per l’occupazione di suolo pubblico e le spese per l’utilizzo
dell’energia elettrica sono a carico del Consorzio, da calcolarsi con le tariffe in
vigore determinate dal Comune di Busseto, oltre all’onere di ciascun operatore
commerciale di provvedere a raccogliere e a smaltire i rifiuti prodotti;
Relativamente all’esibizione mezzi pesanti, a fronte dell’impegno a concedere il
ricavato alla Pubblica Assistenza di Busseto, viene concesso il plateatico gratuito,
demandando all’associazione il pagamento dei diritti SIAE per quanto di loro
competenza;

-

-

Relativamente all’esposizione dei rapaci, oltre al plateatico gratuito è prevista la
corresponsione di un compenso per un totale di € 305,00 iva compresa, che potrà
essere impegnato nell’ambito delle risorse disponibili a bilancio per iniziative di
valorizzazione del centro commerciale naturale;

Pagina 7 di 10

COMUNE DI BUSSETO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 63 del 22/05/2018.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 24/05/2018 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

Provincia di Parma

-

Relativamente agli artisti di strada, oltre al plateatico gratuito da concedersi a tutti i
partecipanti, è prevista la corresponsione di compenso a favore di due artisti, per un
totale di € 960,00 Iva e oneri compresi, che potrà essere impegnato nell’ambito
delle risorse disponibili a bilancio per iniziative di valorizzazione del centro
commerciale naturale; inoltre il Comune si farà carico dei costi relativi ai diritti SIAE
per le esibizioni con musica per un importo stimato in € 170,00;

-

Relativamente ai raduni auto e moto d’epoca, per queste attività, come di consueto,
non è prevista la corresponsione di canoni di occupazione suolo pubblico;

-

Relativamente alla richiesta degli Amici della Cartapesta di concedere il plateatico
gratuito il 26 maggio dalle ore 12, alle ore 19,00 in via Roma, collocazione da
individuare;

DI CONCEDERE agli esercenti il commercio in sede fissa e ai pubblici esercizi la
possibilità di esporre su suolo le proprie merci, a titolo gratuito, il 27 maggio, dalle ore 8,00
alle ore 24,00 in prossimità del proprio punto vendita, senza interferire con il traffico
veicolare delle auto e moto d’epoca;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo nei confronti dei
servizi territorio e sviluppo economico, patrimonio e manutenzioni, polizia municipale,
turismo e spettacoli, al fine di ottemperare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze,
per la buona riuscita della manifestazione;
DI EFFETTUARE, per le motivazioni espresse in narrativa, nell'ambito del bilancio di
previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018, lo storno di fondi di competenza e di
cassa dal macroaggregato 03 al macroaggregato 02 nell'ambito della stessa Missione e
Programma 14.02 del titolo I della spesa corrente come si evince dall'allegato A), quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI DARE ATTO che non necessita redigere ed approvare lo specifico prospetto relativo ai
dati di interesse del Tesoriere Comunale in quanto la variazione avviene esclusivamente
all'interno della stessa missione e programma come meglio specificato in premessa;
DI PRECISARE che per tale tipologia di variazione non è richiesto il parere dell'Organo di
Revisione (art. 239 lett. b), punto 2 del Tuel);
DI VARIARE conseguentemente il Piano esecutivo di gestione 2018 come da allegato B) ;
DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. che il responsabile del
procedimento riguardante lo svolgimento della manifestazione risulta essere l’arch.
Roberta Minardi, responsabile del settore Servizi Tecnici relativi al territorio e Sviluppo
Economico;

Pagina 8 di 10

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

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”;
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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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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario
Dott. De Feo Giovanni
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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:
MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SAPORI, MOTORI & COLORI. ATTO DI
INDIRIZZO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE.
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 22/05/2018
Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(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:
MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SAPORI, MOTORI & COLORI. ATTO DI
INDIRIZZO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE.
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 22/05/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 63
DEL 22/05/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SAPORI, MOTORI & COLORI.
ATTO DI INDIRIZZO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE.
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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
24/05/2018 al 08/06/2018
Busseto lì 24/05/2018
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA
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COMUNE DI BUSSETO

VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 12 del 21/05/2018

USCITE ANNO: 2018
Anno
competenza

Classificazione

Iniziale

Variazioni
precedenti

Variazione
positiva

Variazione
negativa

Definitivo

Impegnato

Rimanenza

Missione 14
Sviluppo economico e competitività
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 2

Imposte e tasse a carico dell'ente

CP
CS

0,00
0,00

0,00
0,00

170,00
170,00

0,00
0,00

170,00
170,00

0,00

170,00

Macroaggr. 3

Acquisto di beni e servizi

CP
CS

4.000,00
3.600,00

0,00
400,00

0,00
0,00

-170,00
-170,00

3.830,00
3.830,00

0,00

3.830,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

CP
CS

4.000,00
3.600,00

0,00
400,00

170,00
170,00

-170,00
-170,00

4.000,00
4.000,00

0,00

4.000,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2

CP
CS

4.000,00
3.600,00

0,00
400,00

170,00
170,00

-170,00
-170,00

4.000,00
4.000,00

0,00

4.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 14

CP
CS

4.000,00
3.600,00

0,00
400,00

170,00
170,00

-170,00
-170,00

4.000,00
4.000,00

0,00

4.000,00

CP

4.000,00

0,00

170,00

-170,00

4.000,00

0,00

4.000,00

-170,00

4.000,00

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018

Utente: Stellati Elena, Data di stampa: 22/05/2018

SALDO COMPETENZA
CS

3.600,00

400,00
SALDO CASSA

0,00
170,00
0,00
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COMUNE DI BUSSETO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 12 del 21/05/2018

*** Resp: AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO ***

USCITE ANNO: 2018
Anno
competenza

Classificazione
Missione 14
Sviluppo economico e competitività
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
14021.02.0100
DIRITTI SIAE INIZIATIVE DI PROMOZIONE

14021.03.0600

2018

Iniziale

Variazioni
precedenti

Variazione
positiva

Variazione
negativa

Definitivo

Impegnato

Rimanenza

CP
CS

0,00
0,00

0,00
0,00

170,00
170,00

0,00
0,00

170,00
170,00

0,00

170,00

CP
CS

0,00
0,00

0,00
0,00

170,00
170,00

0,00
0,00

170,00
170,00

0,00

170,00

CP
CS

4.000,00
3.600,00

0,00
400,00

0,00
0,00

-170,00
-170,00

3.830,00
3.830,00

0,00

3.830,00

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3

CP
CS

4.000,00
3.600,00

0,00
400,00

0,00
0,00

-170,00
-170,00

3.830,00
3.830,00

0,00

3.830,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

CP
CS

4.000,00
3.600,00

0,00
400,00

170,00
170,00

-170,00
-170,00

4.000,00
4.000,00

0,00

4.000,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2

CP
CS

4.000,00
3.600,00

0,00
400,00

170,00
170,00

-170,00
-170,00

4.000,00
4.000,00

0,00

4.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 14

CP
CS

4.000,00
3.600,00

0,00
400,00

170,00
170,00

-170,00
-170,00

4.000,00
4.000,00

0,00

4.000,00

CP

4.000,00

0,00

170,00

-170,00

4.000,00

0,00

4.000,00

-170,00

4.000,00

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
INIZIATIVE CENTRO COMMERCIALE NATURALE

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018

Utente: Stellati Elena, Data di stampa: 22/05/2018

2018

SALDO COMPETENZA
CS

3.600,00

400,00
SALDO CASSA

0,00
170,00
0,00
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