
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 124 

 
OGGETTO: Concessione patrocinio e contributo manifestazione sportiva del 17 Aprile 2011. 

 
 

SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di 

aprile, alle ore 18,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 
 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 
 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 
 

Raffaella DE TROIA  Assessore  A 
 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 
 
 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 
 
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

Francesco PATRUNO  Assessore  P 
     
  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:  
favorevole 
 
f.to Dott.ssa Rosa Anna Asselta 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  
favorevole 
 

f.to Dott.ssa Antonella Scolletta 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000:  
favorevole 
 
 f.to Dott. Pasquale Mazzone 
 
 

 
Assiste il  Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
 

 



 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
             Il  Segretario Generale    Il   Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 
      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per 15 

giorni consecutivi dal ____ al _______ al n. ___ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n. 

267/2000.   

 
Dal Palazzo di Città, lì ______ 

IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                             SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                             F.to    Rag. Vincenzo Curci 

              
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
            

___________________________________________________________________________ 
 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                   F.to    Rag. Vincenzo Curci 

 
              =============================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia ______ 

 
                                                                                                                                   IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                               SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                     Rag. Vincenzo Curci 

 
 
�

F.to 
 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  
 
Francesco Ventola 

× 

× 



 
 
    
 
L’ Assessore sig. Michele Vitrani, trasmette alla Giunta comunale, la seguente proposta per 
l’approvazione.  
Il Dirigente del Settore Suap - Servizi Socio Culturali e Scolastici dott.ssa Rosa Anna Asselta,   
sull’istruttoria svolta dal competente ufficio, riferisce quanto segue: 
 
PREMESSO CHE: 
-con istanza assunta al protocollo dell’Ente il giorno 10/1/2011, al n. 720, il signor 
Francesco Pastore, nato a Canosa di Puglia il 26/9/1953 ed ivi residente in Via Carabiniere 
Domenico Di Gennaro 4/A/7, c.f. PST FNC 53P26 B619G, nella qualità di presidente pro-
tempore e legale rappresentante dell’A.S.C.D. “Gaetano Maddalena”, con sede in Canosa 
di Puglia in Via Carabiniere Domenico Di Gennaro n. 4/A/7, codice fiscale 90055760723, 
ha chiesto a questa Amministrazione Comunale di patrocinare e sovvenzionare le spese che 
l’ Associazione sportiva dovrà affrontare per la realizzazione della gara ciclistica su strada 
denominata “2° Granfondo e Mediofondo della Provincia BAT – 6° Trofeo Gaetano 
Maddalena – 3° Memorial Domenico Sicolo”, valevole come prova del Giro 
dell’Arcobaleno, per la giornata del 17/4/2011, con un preventivo di € 1.500,00; 

 
CONSIDERATO che il patrocinio è l’espressione del sostegno concesso dal Comune ad 
iniziative pubbliche o private, per l’apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, 
artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale; 
  
CONSIDERATO, altresì: 
-che lo sport, per i valori in esso insiti, ha assunto nella società contemporanea un ruolo di 
grande rilevanza, in quanto fondamentale strumento di tutela della salute e di sviluppo delle 
capacità fisico-psichiche delle generazioni presenti e future e di integrazione sociale; 
-che le attività agonistiche, tra cui le gare di ciclismo, suscitano un profondo interesse in gran 
parte dei cittadini che si stanno sempre più avvicinando al mondo dello sport, in tutte le sue 
forme ed espressioni, grazie ad associazioni e circoli sportivi come quella in premessa 
indicata; 
-che nell’ ambito di un più ampio progetto dedicato alla promozione ed allo sviluppo dello 
sport, è fondamentale sostenere tutte le attività finalizzate allo scopo, compartecipando con 
varie forme di intervento che supportino ed incrementino iniziative del genere; 
-che la manifestazione si ispira agli indirizzi programmatici del Comune e non ha, comunque, 
carattere lucrativo, tendendo ad offrire più ricche, articolate ed innovative espressioni 
culturali, turistiche  e sportive; 
 
RITENUTO, di dover aderire alla citata richiesta e, pertanto, concedere il patrocinio alla 
manifestazione di che trattasi, nonché di concedere un contributo in ragione di € 1.000,00 al 
sig. Francesco Pastore, nella qualità di presidente dell’Associazione S. C.D.  “Gaetano 
Maddalena”, con sede in Canosa di Puglia in Via Carabiniere Domenico Di Gennaro , n. 
4/A/7, per la perfetta riuscita della manifestazione programmata,  dando atto che la relativa 
somma è disponibile sul capitolo 858 del bilancio c.e.; 
 
RILEVATO, altresì, che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente 
noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione 
dell’iniziativa, ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento per la concessione di contributi e 
sovvenzioni; 
 

L A   G I U N T A 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore Suap – Servizi Socio 
Culturali e Scolastici in ordine alla regolarità tecnica; 



 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 2° Settore Bilancio – Programmazione 
– Finanze – Tributi – Economato in ordine alla regolarità contabile; 
  
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 
2 e 4 lett. d), del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a soggetti 
pubblici o privati, approvato con delibera di C.C., n. 64 del 26/11/2003, modificato con 
delibere di C.C. n. 4 del 31/01/2005 e n. 5 dell’ 11/02/2010, 
  
APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
   
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati, 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. CONCEDERE il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia all’ A.S.C.D. “Gaetano 
Maddalena”, con sede in Canosa di Puglia in via Carabiniere Domenico Di Gennaro n. 4/A/7, 
codice fiscale 90055760723, per la realizzazione della gara ciclistica su strada denominata “2° 
Granfondo e Mediofondo della Provincia BAT – 6° Trofeo Gaetano Maddalena – 3° 
Memorial Domenico Sicolo”; 
 
2. COMPARTECIPARE in ragione di € 1.000,00 le spese che il signor Francesco Pastore, 
nato a Canosa di Puglia il 26/9/1953 ed ivi residente in Via Carabiniere Domenico Di 
Gennaro 4/A/7, c.f. PST FNC 53P26 B619G, nella qualità di presidente pro-tempore e legale 
rappresentante dell’A.S.C.D. “Gaetano Maddalena”, con sede in Canosa di Puglia in Via 
Carabiniere Domenico Di Gennaro n. 4/A/7, codice fiscale 90055760723, sosterrà per la 
realizzazione della manifestazione, incaricando il Dirigente del 1° Settore per lo svolgimento 
degli atti consequenziali, assegnando i fondi di cui al capitolo 858 del bilancio c. e.; 
 
3.  DARE ATTO che la compartecipazione del contributo  di cui innanzi è fatta con 
l’osservanza di tutte le altre condizioni di cui all’apposito regolamento in narrativa precitato. 

 
4. DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 – 4° comma del D. Lgs n. 267/2000, con separata e unanime votazione. 


