
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 108 

 
 OGGETTO: Giornata d’inizio anno sportivo 2012 – 2013 – sabato 20 ottobre 2012. 

 
 

SETTORE:  Soc.-Cultur.-Scolastico   

L’anno duemiladodici , il giorno undici del mese di 

ottobre alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di 

Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. 

SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

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 10/10/2012 

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 11/10/2012 

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 11/10/2012 

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste 
 

 

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA Maria Teresa ORESTE  

 

 
 

 



L’Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, dott. Giovanni Quinto, 

propone l’adozione del presente provvedimento. 

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

riferisce quanto segue: 

 

Premesso che: 

• quest’Amministrazione comunale intende organizzare una manifestazione 

sportiva, in occasione dell’inizio del corrente anno sportivo, con i ragazzi 

delle classi IV e V di tutte le scuole elementari canosine in cui si mirerà ad 

associare le attività motorie e sportive al concetto di salute e benessere 

personale; 

• l’evento, previsto per sabato 20 ottobre c.a., in piazza V. Veneto, sarà 

realizzato in  collaborazione con le società presenti sul territorio, con i medici 

della ASL BT e con le associazioni di volontariato che operano nella 

prevenzione delle malattie giovanili; 

• il programma di massima, elaborato dall’Assessorato allo Sport e alle 

Politiche Giovanili, agli atti dell’Ufficio, prevede una maratona dei ragazzi 

appartenenti alle scuole primarie, con consegna di magliette numerate ai 

partecipanti, la dimostrazione pratica degli esercizi fondamentali di alcuni 

sport e illustrazioni sui corretti stili di vita e di alimentazione che gli adulti 

dovrebbero conoscere e i ragazzi dovrebbero seguire; 

 

Considerato 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 oltre che di integrazione sociale; 

� la giornata del 20 ottobre c.a. mira non soltanto alla promozione dello sport 

tra i ragazzi della scuola elementare per diffondere in loro principi di positiva 

competizione sportiva e spirito di gruppo, ma anche per propagandare sani e 

corretti stili di vita che possono sin da piccoli limitare il diffondersi di 

malattie giovanili; 

� tale iniziativa si inserisce pienamente nell’ambito di un più vasto progetto 

dedicato alla promozione ed allo sviluppo dello sport e del benessere 

collettivo che quest’Amministrazione intende perseguire;  

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione  all’iniziativa che coniuga lo sport 

con la salute, programmata per sabato 20 ottobre 2012, in piazza V. Veneto, in 

occasione dell’inizio dell’anno sportivo 2012-2013, in collaborazione con le 

scuole elementari canosine, associazioni sportive ed associazioni di volontariato; 

 

La Giunta Comunale 

 

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

 

1. di dare esecuzione alla manifestazione sportiva, il cui programma di 

massima è stato elaborato dall’Assessorato allo Sport e alle Politiche 

Giovanili, prevista per sabato 20 ottobre c.a., in piazza V. Veneto, in 

occasione dell’inizio del corrente anno sportivo, rivolta ai ragazzi delle classi 

IV e V di tutte le scuole primarie  canosine, in collaborazione con le 

associazioni sportive e le associazioni di volontariato, finalizzata a collegare 

le attività motorie e sportive al concetto di salute e benessere personale; 

 

1. di incaricare il Dirigente del 1^ Settore di porre in essere tutti gli atti di 

propria competenza, tra cui quello di assunzione spesa per l’acquisto di 

quanto necessario alla realizzazione della manifestazione in argomento, 

mettendo a disposizione dello stesso la somma di € 1.000,00 disponibile sul 

cap. 848 del bilancio c.e.; 

 

2. 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. 

  
 


