
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 52 

 
OGGETTO: Partecipazione a due eventi promozionali e turistici dell’Agenzia 

Puglia Imperiale Turismo.  
 

SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di 

marzo, 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  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:  

 

/////////// 
 

 
 
 

 
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:  

 

/////////// 
 

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 Archeologica, prof. 

Nicola Casamassima, propone l’approvazione del seguente provvedimento: 
 
 

PREMESSO che: 

� L’Agenzia Puglia Imperiale Turismo del Patto Territoriale per l’Occupazione e lo 

Sviluppo Nord Barese/Ofantino è impegnata in una azione per la promozione e la 

crescita del sistema turistico locale di cui fanno parte i seguenti Comuni: Andria, 

Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia., Corato, Margherita di Savoia, Minervino, San 

Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli; 

� La stessa Agenzia, fin dalla sua costituzione, cura le attività di promozione del territorio, anche 

attraverso l’elaborazione e attuazione di piani promozionali annuali che prevedono la partecipazione a 

fiere ed eventi di carattere nazionale ed internazionale; 

� In data 27/01/2012 il Comitato di Pilotaggio dell’Agenzia Puglia Imperiale, con sede in Trani alla via 

Ognissanti, ha approvato la proposta di Piano promozionale per il 2012;  

� L’Agenzia con il verbale dell’incontro del 29/02/2012, ha confermato i due eventi in programma nel 

mese di marzo e precisamente ITB di Berlino nello stand della Regione Puglia e MITT di Mosca in area 

ENIT nello spazio della Puglia ed ha rimodulato il contributo dovuto da ciascun Comune, da cui risulta 

che la quota parte a carico del nostro Ente ammonta complessivamente ad € 1.339,12; 

RILEVATO che la partecipazione ai due predetti eventi è un’occasione di estrema importanza per la promozione 

turistica del nostro territorio, in quanto la ITB di Berlino è la più importante fiera del settore che rappresenta per 

Puglia Imperiale il primo mercato con una percentuale elevata di tutte le presenze straniera, mentre il MITT di 

Mosca è la fiera più importante della Russia ed è tra le prime del mondo per numero di operatori e visitatori;   

RITENUTO, pertanto, di dover partecipare ai due eventi internazionali elencati nel nuovo prospetto di riparto del 

piano promozionale – eventi di marzo 2012, approvato dal Comitato di Pilotaggio dell’Agenzia Puglia Imperiale 

Turismo in data 29/02/2012, il cui prospetto di riparto si allega al presente atto sotto la lettera A), con la quota 

parte complessiva di € 1.339,12; 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 

 

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 le proposte dell’Assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi: 

 

1. aderire alla proposta del Comitato di Pilotaggio dell’APT di partecipare ai due eventi in programma nel 

mese di marzo e precisamente ITB di Berlino e MITT di Mosca elencati nel nuovo prospetto di riparto del 

piano promozionale – eventi di marzo 2012 nel piano promozionale 2012, compresa la BIT – edizione 2012, 

approvato in data 29/02/2012, il cui prospetto di riparto si allega  al presente atto sotto la lettera A), con la 

quota parte complessiva di € 1.339,12; 

 

2. incaricare il Dirigente del 1° Settore ad adottare il provvedimento di assunzione spesa di € 1.339,12, di cui 

per € 651,93 sono stati impegnati sul cap. 922,01del 2011 – impegno 1023/2011 e per € 687,19 si assegnano 

i fondi di cui al cap. 922 del redigendo bilancio c.e.; 

 

3. 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. 

 



 


