ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 103
OGGETTO: Concessione sala convegni sita nel Centro Servizi Culturali–
Direttive.SETTORE: PRIMO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

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

L’anno duemiladodici, il giorno ventitré del mese
di aprile, alle ore 12,50 e seguenti, in Canosa di
Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig.
SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

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

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 SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:

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

Assiste il V. Segretario Generale dott. Samuele Pontino.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il V. Segretario Generale

Il Sindaco
F.to

F.to

Francesco Ventola

Dott. Samuele Pontino

________________________________________________________________________________________

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

L’Assessore alle Politiche Scolastiche ed Attività Culturali – Turismo – Archeologia prof.
Nicola Casamassima propone l’approvazione del seguente provvedimento.
Il Dirigente del Settore Suap – Servizi Socio Cultuali e Scolastici dott.ssa Rosa Anna Asselta,
sull’istruttoria svolta dal competente ufficio, riferisce che:

PREMESSO CHE:
•
•
•

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 22/04/2010 sono stati individuati i
criteri per l’utilizzo dell’ex C.R.S.E.C. da parte dei soggetti pubblici e privati;
la predetta Deliberazione individua i criteri di utilizzo del Centro Servizi Culturali
(C.S.C.) che sono strettamente legati ad attività connesse alla cultura e al sociale;
nella medesima Deliberazione si stabiliva di subordinare l’efficacia dell’autorizzazione
alla responsabilità in solido per eventuali danni arrecati alla struttura o ai beni mobili in
essa contenuti o a soggetti terzi ivi presenti;

DATO ATTO CHE:
•

•

è giunta la richiesta del Presidente pro-tempore dell’Associazione Ambientalista “WWF
Canosa” Sig. Sabino Lagrasta, pervenuta in data 10/04/2012 e protocollata al n. 10840,
avente in oggetto: Richiesta utilizzo sala convegni C.R.S.E.C.;
tale richiesta riguarda l’utilizzo della Sala Convegni del C.S.C. per effettuare un
incontro pubblico per giovedì 26 Aprile 2012 con tutti i candidati Sindaci del Comune
di Canosa di Puglia a cui saranno poste le stesse domande, con tre minuti a disposizione
di ognuno, per rispondere sulle problematiche ambientali della città.

Considerato che l’attività proposta, pur non rientrando nelle finalità previste, viste le
imminenti elezioni amministrative, risulta necessaria e opportuna per l’auspicato impatto
positivo in ambito locale del diffondersi di informazioni programmatiche elettorali di tutti i
candidati Sindaci;

Ritenuto meritevole di approvazione il contenuto della richiesta in quanto volta ad illustrare
ai cittadini i programmi elettorali dei candidati Sindaci delle prossime elezioni comunali che
avverranno il 6 – 7 Maggio p.v.;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

LA GIUNTA
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA
1)

ACCOGLIERE, in deroga alle direttive per l’applicazione delle disposizioni di cui alla
Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 22/04/2010 in materia di utilizzo della sala del
C.S.C., la richiesta pervenuta da “WWF Canosa”;

2)

DARE MANDATO al Dirigente del I° Settore affinché proceda all’autorizzazione
dell’utilizzo del C.S.C. in forma gratuita, data l’importanza degli argomenti che saranno
trattati, utili per meglio mettere a conoscenza dei cittadini presenti nel C.S.C. dei
programmi dei candidati Sindaci delle prossime elezioni comunali;

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

