COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 64 ANNO 2020
SEDUTA DEL 12/06/2020
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OGGETTO:

ORE

11:30

REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DEI LUOGHI VERDIANI.
PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilaventi il giorno dodici del
mese di Giugno alle ore 11:3015 in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n, 18 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, 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 Il Segretario GeneraleDott.ssa Roberta Granelli, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Giancarlo Contini, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DEI LUOGHI VERDIANI.
PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO che l’emergenza epidemiologica da Covid19 ha impattato con modalità devastanti in
tutti i settori della società civile, causando una crisi senza precedenti anche nel settore turistico, le
cui conseguenze hanno avuto pari riflessi sull’economia turistica locale;
CONSIDERATO che il Comune di Busseto intende mettere in campo azioni positive al fine di
contribuire al rilancio della fruizione culturale del territorio, oltre che incentivare la ripresa
dell’economia locale;
CONSIDERATO che gli strumenti privilegiati, onde addivenire al raggiungimento degli obiettivi di
cui sopra, risultano essere tutte quelle azioni tese a valorizzare il territorio e a diffondere su vari
canali mediatici, in particolare sui social network, le peculiarità attrattive ed esperienziali da
proporre al turista in visita ai luoghi verdiani;
RILEVATA pertanto l’opportunità di promuovere la realizzazione di un filmato articolato in cinque
videoclips dedicati a Teatro Verdi, Casa Natale, Villa Pallavicino in esterno, Museo di Casa
Barezzi, Museo Tebaldi, Archivio Guareschi;
RITENUTO altresì, oltre a prevedere inserimenti didascalici o voci fuori campo, di far “condurre la
visita” ai luoghi suesposti ad una figura femminile in abiti d’epoca, onde rendere maggiormente
suggestivo il viaggio nel nostro “mondo piccolo”;
CONSIDERATO, infine, che si rende opportuno affidare la creazione di tale prodotto mediatico ad
una ditta specializzata nel campo della comunicazione e della promozione culturale, stanziando
all’uopo la somma di € 2.500,00;
DATO ATTO che la spesa presunta di € 2.500,00 trova copertura sul Bilancio 2020 all’intervento
07011.03.0400;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art.3.1, lett. B), della L.
n. 213/2012, i seguenti pareri:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona, Cultura e Turismo, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, in
Pagina 2 di 4

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

ordine alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la realizzazione di un video
illustrativo dei luoghi verdiani, da diffondere con svariati canali mediatici al fine di promuovere
il rilancio turistico ed economico della Città di Busseto;
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2) DI DARE ATTO che spesa presunta di € 2.500,00 trova copertura sul Bilancio 2020
all’intervento 07011.03.0400 Realizzazione video promozionali turistici del PEG 2020;
3) DI PRENDERE ATTO che il Responsabile dei Servizi alla Persona, Cultura e Turismo porrà in
essere ogni successivo atto connesso con la procedura in parola per l’attuazione di quanto
disposto con il presente provvedimento;
4) DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s.m. il responsabile del
procedimento in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di dar corso ad azioni repentine
di promozione turistica al fine di osteggiare la crisi economica locale causata dall’emergenza
epidemiologica, 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. 134.4 del D.lgs.vo n.
267/00 e s.m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario
Dott.ssa Roberta Granelli
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 64 del 12/06/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ROBERTA GRANELLI, GIANCARLO CONTINI Documento stampato il giorno 03/07/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DEI LUOGHI VERDIANI. PROVVEDIMENTI.

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 11/06/2020
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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REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DEI LUOGHI VERDIANI. PROVVEDIMENTI.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all''oggetto, dà atto che la proposta non ha rilevanza sotto il profilo della
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Busseto, lì 12/06/2020
Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 64
DEL 12/06/2020
OGGETTO: REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DEI LUOGHI VERDIANI.
PROVVEDIMENTI.

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
03/07/2020 al 18/07/2020
Busseto lì 03/07/2020
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

