
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 271 

 
OGGETTO: Concessione contributo – Manifestazione dell’11/9/2011.-. 

 
 

SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemilaundici, il giorno sei el mese di 

settembre, alle ore 18,30 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  P 
 
 

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 Assselta 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
Per quanto concerne la regolarità 

contabile sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:  
//////////////////////// 

 
 

 
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 alle Politiche Scolastiche Attività Culturali Turismo Archeologia, prof. 

Nicola Casamassima, propone l’ approvazione del seguente provvedimento: 
   

PREMESSO CHE: 

• con istanze assunte al protocollo dell’Ente la prima in data 31/8/2011 al n. 23218 e la 

seconda in data 8/9/2011 al n. 23915, la sig.a Amorese Lucia, nata a Canosa di Puglia il 

3/11/1970, ed ivi residente in Via Paolo Borsellino, 21, c. f. MRSLCU70S43B619F, in 

qualità di Artigiana e Socio Accomandatario di “Studio Cromolife di Amorese Lucia”, 

con sede in Canosa di Puglia in Via Cavour  n. 2, codice fiscale 90054310728, ha 

comunicato che intende organizzare la manifestazione denominata “Vespa raduno 

Nazionale Città di Canosa di Puglia”, per il giorno 11/9/2011; 

• con la citata nota il sig. Veneziano Leonardo ha chiesto di patrocinare e sostenere 

economicamente la manifestazione in argomento con un preventivo di circa € 5.000,00; 

 
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 inseriti, ha assunto nella società contemporanea un ruolo di grande rilevanza, in 

quanto fondamentale strumento di tutela della salute e di sviluppo delle capacità psico-fisiche delle generazioni 

presenti e future e di integrazione sociale; 

-che, nell’ambito di un più vasto progetto dedicato alla promozione ed allo sviluppo dello sport, 

quest’Amministrazione intende sostenere iniziative finalizzate allo scopo, compartecipando con varie forme di 

intervento che supportino ed incrementino iniziative del genere; 

 

Ritenuto di dover aderire alla citata richiesta e, pertanto, concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione in 

argomento e sostenere con € 500,00 la realizzazione di tutto il programma che si terrà l’11/9/2011; 

 

La Giunta Comunale 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore in ordine alla regolarità tecnica; 

 
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’ art. 97, comma 2 e 4, del D. Lgs n. 

267 del 18/08/2000; 

 
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: 

  
DELIBERA 

 
di fare proprie la proposta dell’ assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi 

 

 

1. sostenere la realizzazione della manifestazione denominata “Vespa raduno Nazionale 

Città di Canosa di Puglia”, per il giorno 11/9/2011, organizzata dal sig. Veneziano 

Leonardo, nato a Canosa di Puglia il 12/11/1964, ed ivi residente in Via Ser. Magg. N. 

Capurso n. 16, c. f. VNZLRD64S12B619N, in qualità di presidente pro tempore e 

rappresentante legale dell’Associazione S.D. “Vespa Club Canosa di Puglia”, con sede in 

Canosa di Puglia in Via Cavour  n. 2, codice fiscale 90054310728; 
 

2. concedere il patrocinio gratuito del Comune di Canosa di Puglia alla manifestazione di 

che trattasi; 



3. incaricare il Dirigente del 1^ Settore di porre in essere tutti gli atti di propria competenza, tra cui quello di 

assunzione spesa, assegnando la somma di € 500,00 disponibile sul cap. 858 del bilancio c.e;  

 

4. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

4° comma del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione. 

 

 


