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  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 163 

 
 OGGETTO: Manifestazione Presepe Vivente IX edizione anno 2012.- 

 
 
 

SETTORE:  Soc.-Cultur.-Scolastico   

L’anno duemiladodici , il giorno quattordici del 

mese di dicembre alle ore 16,50 e seguenti, in 

Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo 

avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Ernesto LA SALVIA  Sindaco   P 
 
 

Pietro BASILE  V. Sindaco  P 
 
 

Sabino FACCIOLONGO  Assessore  P 
 

 

Nicoletta LOMUSCIO  Assessore  P 
 
 

Francesco MINERVA  Assessore  P 
 
 

Leonardo PISCITELLI  Assessore  P 
 

 

Gianni QUINTO  Assessore  P 
 

 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Per quanto concerne la regolarità 

tecnica sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:     

Favorevole in data 11/12/2012 

F.to Dott. Samuele Pontino 
 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 

Per quanto concerne la regolarità 

contabile sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:  

Favorevole in data 13/12/2012 

F.to Dott. Giuseppe Di Biase 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il visto di conformità ai sensi 

dell’art. 97 – comma 2 e 4 lett. d)– del 

D.Lgs. n. 267/2000  in data 

14/12/2012 

F.to Dott. Samuele Pontino 
 

 

CON L’ASSISTENZA DEL   V. SEGRETARIO GENERALE: DOTT. SAMUELE PONTINO 
 
. 

 



 
 

L’ Assessore alle Politiche Scolastiche, Educative e del Tempo Libero, Archeologia, 

Turismo e Ricettività, Sabino Facciolongo, propone l’ approvazione del seguente 

provvedimento. 

Il Dirigente del Settore, a seguito dell’istruttoria del competente Ufficio, riferisce quanto 

segue: 

 

Premesso che, con istanza assunta al protocollo dell’Ente  in data 20/09/2012 al n. 25431  

la signora Di Sibio Anna, nata a Canosa di Puglia il 4 gennaio 1967 ed ivi residente alla 

Via Arnaldo da Brescia, nr. 12, codice fiscale DSB NNA 67A44 B619C, nella qualità di 

presidente  del “Comitato Presepe Vivente di Canosa di Puglia”, con sede a Canosa di 

Puglia in Piazza Agostino Petroni, ha chiesto a questa Amministrazione Comunale di 

patrocinare e di compartecipare alle spese che l’Associazione sosterrà  per la realizzazione 

della manifestazione denominata “Presepe Vivente 2012” che si svolgerà nelle giornate del 

26, 27, 29, 30 dicembre 2012 e 2, 3, 5 e 6 gennaio 2013, con una spesa preventivata di  € 

10.000,00;      

 
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: 
� uno degli obiettivi prioritari che l’Amministrazione Comunale si propone è quello di incrementare 

l’offerta turistica nei suoi molteplici aspetti,  tra cui quello culturale, ambientale, delle  

tradizioni artistiche, artigianali, folkloristiche, eno-gastronomiche tramite incentivi che 

puntino sulla qualità dell’offerta, sull’effetto “rete” e sulla valorizzazione delle risorse 

presenti;  

� in questa ottica viene offerto il sostegno ad enti, associazioni, privati che propongono la 

realizzazione di iniziative, manifestazioni e quant’altro anche a carattere turistico, per 

favorire il necessario  coordinamento tra tutti coloro che operano nella direzione della 

valorizzazione e promozione del territorio comunale, per una crescita armonica dell’offerta 

turistica comunale; 

� il patrimonio monumentale – storico – culturale locale rappresenta per il territorio di 

Canosa di Puglia un fattore di potenziale vantaggio, in grado di innescare e alimentare 

processi di sviluppo basati sulla piena valorizzazione delle ricchezze del suo territorio e sul 

miglioramento stesso della qualità della vita della popolazione residente, anche attraverso 

il potenziamento dell’offerta dei servizi e delle attività culturali finalizzato ad incrementare 

il flusso turistico con vantaggi economici e di immagine per tutti; 

� la manifestazione proposta, a carattere pubblico, contribuisce alla promozione del turismo 

in genere e della città di Canosa di Puglia in particolare, costituendo un importante 

momento di aggregazione e solidarietà tra i nostri concittadini, consentendo, altresì, di 

incentivare il turismo locale a beneficio delle attività commerciali e produttive del posto e 

creando un legame, non solo culturale, con il territorio; 

� la manifestazione proposta è degna di accoglimento e di sostegno, poiché proviene da un 

Comitato che già in passato ha proposto la stessa iniziativa che ha acquisito ormai 

rilevanza nazionale; 

� la manifestazione si ispira, altresì, agli indirizzi programmatici del Comune e non ha 

comunque carattere lucrativo tendente ad offrire più ricche, articolate ed innovative 

espressioni culturali; 

 



Ritenuto, pertanto, di dover compartecipare alle spese per la realizzazione della 

manifestazione culturale  curata ed allestita dal soggetto organizzatore succitato per l’importo 

di 3.150,00; 

 

 

 

 

La Giunta Comunale 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e sovvenzioni a 

soggetti pubblici o privati svolgenti nell’ambito del territorio comunale attività culturali, 

ricreative e sportive; 

 

VISTO l’art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 a norma del 

quale le PP. AA., a decorrere dall’anno 2011,non possono effettuare spese per 

sponsorizzazioni; 

 

VISTO l’orientamento consolidato sul punto espresso dalla magistratura contabile in 

particolare  dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 11/2011, 

secondo cui: non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto 

terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scelta dei 

principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.; 

 

RAVVISATA l’opportunità di provvedere in merito;  
 

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

tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 2° Settore in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
DATO ATTO che sulla presente proposta è stato espresso il visto di conformità 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 propria la proposta dell’ assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi: 

 

1) di sostenere la realizzazione della manifestazione denominata “Presepe Vivente 

2012”, curata ed organizzata dal “Comitato Presepe Vivente di Canosa di Puglia”, con 

sede a Canosa di Puglia in Piazza Agostino Petroni,  per i giorni 26, 27, 29, 30 

dicembre 2012 e 2, 3, 5 e 6 gennaio 2013, compartecipando alle spese organizzative 

con l’importo di € 3.150,00; 

 

2) di concedere il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia per la predetta 

manifestazione; 

 

3) di dare atto che spetta al Dirigente del 1° Settore  porre in essere tutti gli atti di 

propria  competenza, tra cui quello di impegno della relativa spesa, mettendo a 



disposizione dello stesso la   somma di € 3.150,00 disponibili sugli appositi capitoli 

del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014,esercizio 2013 e 

segnatamente per € 2.587,20 sui capitoli del bilancio di previsione ( cap. 922 € 287,20 

e cap. 926 € 2.300,00) resi disponibili a seguito di determinazione dirigenziale n. 173 

del 4/12/2012 e per € 562,80 sul capitolo 926 del bilancio pluriennale 2012-2014 

esercizio 2013 ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

4) di dare, altresì, atto che spetta al Dirigente del Servizio Polizia Municipale assicurare 

con gli atti di competenza la corretta viabilità pedonale e veicolare in relazione alle 

aree interessate dalla manifestazione di cui si tratta; 

 
5) di 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, 

stante l’urgenza a provvedere in merito. 

 

 


