
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° 270 

 

OGGETTO: Riconoscimento a concittadini che hanno conseguito il diploma di  maturità 

con il massimo dei voti.- 

 

 
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 

IL DIRIGENTE  
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:  

 
//////////////////////// 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Esprime il parere di conformità ai sensi 

dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 

267/2000:  

favorevole 
 

 

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. 

Il Dirigente del 1° Settore SUAP – Servizio Socio Culturali e Scolastici,dott.ssa Rosa Anna Asselta,  

sull’istruttoria svolta dal competente Ufficio, riferisce quanto segue:  

 

PREMESSO che è intendimento di quest’Amministrazione comunale rendere merito ai giovani studenti, 

residenti in questo Comune, che hanno conseguito nel decorso anno scolastico2010/2011 il diploma di maturità 

con il massimo dei voto, dimostrando volontà nell’approfondire gli studi, arricchimento del proprio bagaglio 

culturale e consapevolezza nel considerare questi risultati indispensabili alla crescita economica, civile e 

culturale della nostra società; 

 

DATO ATTO che, da notizie fornite dalle locali Scuole Superiori di 2°grado e da quelle dei Comuni limitrofi, 

sono stati segnalati i nominativi dei concittadini meritevoli che si sono distinti conseguendo il diploma di 

maturità con votazione 100/100; 

 

RITENUTO di dover rendere lode ai concittadini di cui sopra, in una manifestazione pubblica nella Sala 

Consiliare, con la consegna a ciascun studente di un attestato di merito ed un libro di narrativa; 

 

LA GIUNTA 

 
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 lett.d) del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lsg. n.267 del 18/08/2000; 

 

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono riportati 

 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese :  

 

DELIBERA 

 
di far proprio la proposta dell’Assessore e la relativa relazione e , quindi: 

 

RENDERE lode ai concittadini di cui sopra, in una manifestazione pubblica nella Sala Consiliare comunale, con 

la consegna a ciascun studente di un attestato di merito ed un libro di narrativa; 

 

INCARICARE il Dirigente del 1° Settore di porre in essere tutti gli atti di propria competenza, tra cui quello di 

assunzione spesa; 

 

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,   comma 4, del 

D.Lgs n. 267/2000, con separata unanime votazione.  

 


