ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 370
OGGETTO: Manifestazioni del Natale 2011.
SETTORE: PRIMO
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Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L’Assessore alle Politiche Scolastiche Attività Culturali Turismo Archeologia, prof. Nicola
Casamassima, propone l’ approvazione del seguente provvedimento.
Il Dirigente del Settore SUAP Servizi Socio Culturali e Scolastici, dott.ssa Rosa Anna Asselta, riferisce quanto
segue:

PREMESSO che, come per il decorso anno, quest’Amministrazione intende offrire, nel
periodo natalizio a tutta la cittadinanza ed ai turisti e visitatori dei paesi limitrofi,
manifestazioni culturali, al fine di animare le serate invernali e festive ed incentivare il
turismo locale a sostegno delle attività commerciali e produttive del posto;
VISTE le istanze presentate:
• dal sig. Orazio Lovino, nato a Canosa di Puglia il 18 giugno 1972 ed ivi residente in vico
P. Maroncelli 4, codice fiscale LVN RZO 72H18 B619L, nella qualità di dirigente della
Sezione di Canosa di Puglia dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, con sede in
Canosa di Puglia in via A. Caracciolo 13, codice fiscale 90077670728, assunta al
protocollo generale dell’ Ente in data 27 ottobre 2011 al n. 28703, con la quale ha chiesto
a questa Amministrazione Comunale di patrocinare e sovvenzionare la mostra del
presepio artigianale “Canosapresepi”, giunta alla 13^ edizione, dal 18 dicembre 2011 al 08
gennaio 2012 presso l’androne dello storico Palazzo De Muro Fiocco, in piazza della
Repubblica, secondo il programma indicato nella richiesta, con una spesa preventivata di
€ 1.500,00;
• dalla sig.ra Di Sibio Anna, nata a Canosa di Puglia il 04 gennaio 1967 ed ivi residente in
via Arnaldo da Brescia n. 12, codice fiscale DSB NNA 67A44 B619C, nella qualità di
presidente pro-tempore e rappresentante legale del “Comitato Presepe Vivente di Canosa
di Puglia”, con sede in piazza Agostino Petroni, codice fiscale 90071590724, assunta al
protocollo generale dell’ Ente in data 28 ottobre 2011 al n. 29113, con la quale ha chiesto
a questa Amministrazione Comunale di patrocinare e concedere un contributo per la
realizzazione della manifestazione denominata “Presepe Vivente edizione 2011” che si
svolgerà nelle giornate del 26, 27 e 30 dicembre 2011 e 6, 7, 8 gennaio 2012, secondo il
programma indicato nella richiesta, con una spesa preventiva di € 15.000,00;
• dal Mons Felice Bacco, nato ad Andria il 19/1/1959 e residente in Canosa presso la
Cattedrale S. Sabino, c.f. BCCFLC59A19A285L parroco della Parrocchia Cattedrale San
Sabino, c.f. 80006430723, con lettera assunta al protocollo generale dell’ Ente in data
05/12/2011 al n. 32561, con la quale ha chiesto a questa Amministrazione comunale di
patrocinare e di compartecipare, con un contributo per rimborso spese, alla realizzazione
del tradizionale e grande Concerto di Natale eseguito dall’Orchestra Sinfonica L’Estro
Armonico e dal coro polifonico della Cattedrale, a cui parteciperanno ospiti appartenenti
al mondo della musica nazionale ed internazionale, che si terrà il giorno 28 dicembre
2011;
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:
• le manifestazioni proposte, a carattere pubblico, contribuiscono alla promozione della cultura e del turismo
in genere e della nostra città 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;
• gli eventi si ispirano, altresì, agli indirizzi programmatici del Comune e non hanno, comunque, carattere
lucrativo, tendendo ad offrire più ricche, articolate ed innovative espressioni culturali;
RITENUTO di dover aderire alle citate richieste e, pertanto, concedere il patrocinio del Comune di Canosa di
Puglia ai richiedenti per le manifestazioni proposte, nonché:
• di contribuire con € 500,00, alle spese che il sig. Orazio Lovino, nato a Canosa di Puglia il 18 giugno 1972
ed ivi residente in vico P. Maroncelli 4, codice fiscale LVN RZO 72H18 B619L, nella qualità di dirigente

4.

COMPARTECIPARE all’organizzazione ed esecuzione del tradizionale Concerto di Natale nella
Cattedrale San Sabino la sera del 28 dicembre 2011 e concedere un contributo di € 2.000,00 per sostenere le
spese che Mons. Felice Bacco, parroco della Parrocchia Cattedrale San Sabino, c.f. 80006430723,
affronterà, dando atto che detta compartecipazione non rientra nella disciplina di cui al vigente regolamento
comunale per la concessione di contributi e sovvenzione;

5.

DARE atto che la concessione dei contributi. di cui innanzi è fatta con l’osservanza di tutte le condizioni di
cui all’apposito regolamento in narrativa precisato e che al contributo per il concerto natalizio si procederà
su presentazione di apposita documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;

6.

STABILIRE che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dai soggetti che
lo hanno ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvedono alla promozione delle iniziative;

7. INCARICARE il Dirigente del 1^ Settore per l’ adozione del provvedimento di impegno
spesa, mettendo a sua disposizione la somma di € 6.500,00, del cap. 760 del bilancio
2011;
8.

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.

