
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 36 

 
 Oggetto: Estate Canosina 2012 - Direttive.- 

 
 

SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemiladodici , il giorno quattordici del 

mese di luglio alle ore 9,00 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   A 
 
 

Pietro BASILE  V. Sindaco  P 
 
 

Sabino FACCIOLONGO  Assessore  P 
 

 

Nicoletta LOMUSCIO  Assessore  P 
 
 

Francesco MINERVA  Assessore  P 
 
 

Leonardo PISCITELLI  Assessore  A 
 
 

Vincenzo PRINCIGALLI  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:     

//////// 
 
 
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 e 4 lett. d)– 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 

            ________________________________________________________________________________________ 

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 

quindici 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 GENERALE 
                                                                                                                            F.to    Dott. Mario Caracciolo 

              

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

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 GENERALE                                                         
                                                                                                                                   F.to   Dott. Mario Caracciolo 

 

              =============================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Canosa di Puglia _________________________ 
 

                                                                                                                                   IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                              SEGRETERIA GENERALE 
                                                                                                                                    -Dott. Mario Caracciolo- 

 

 

 

 

F.to 

 

Dott. Samuele Pontino 

 F.to  

 

Ernesto La Salvia 



L’Assessore alle Politiche Scolastiche educative e del tempo libero; Archeologia; Turismo 

e ricettività, prof. Sabino Facciolongo, e l’Assessore al Personale; Politiche Giovanili e 

Sport; Rapporti con le Associazioni; Attuazione del programma e Comunicazione 

istituzionale, dott. Giovanni Quinto, propongono l’approvazione del seguente 

provvedimento: 

 
PREMESSO CHE: 

• Anche per questa estate 2012 l’Amministrazione comunale intende offrire a tutta la 

cittadinanza, agli emigrati, ai turisti e ai visitatori della nostra Città, provenienti da diverse 

zone italiane ed estere, una serie di spettacoli, manifestazioni culturali e enogastronomiche 

ed altro, al fine di animare le serate durante il periodo estivo e nell’intento di incentivare il 

turismo locale a beneficio delle attività commerciali e produttive del posto; 

• Pure questo anno sono pervenute istanze dai soggetti interessati ad ottenere un sostegno 

economico ed il patrocinio per la realizzazione delle manifestazioni offerte, che sono state 

preventivamente vagliate dagli Assessori proponenti; 

• Le istanze presentate al protocollo generale dell’Ente e ritenute confacenti alle finalità del 

programma politico-amministrativo dell’Amministrazione comunale sono le seguenti:: 

1. Parrocchia Beata Vergine del Carmelo, con sede a Canosa di Puglia in piazza 

Umberto I, c.f. 90029770725, per la festa della Beata Vergine del Carmelo, fissata per 

il 16 luglio p.v., che ha chiesto il patrocinio e un contributo per lo svolgimento dello 

spettacolo (nota del 07/06/2012, prot. n. 16159); 

2. Bar Casa del Caffè, con sede a Canosa in Piazza V. Veneto, partita IVA 

04348430721, che ha chiesto il patrocinio e prestazioni quali palco e diritti SIAE per 

manifestazioni canore in P.zza V. Veneto ang. Palazzo Minerva, fissate per i giorni 26 

luglio, 3 e 7 agosto (nota del 5/6/2012, prot. n. 18885) ; 

3. Associazione “Hollywood Dance”, con sede a Canosa di Puglia in via Corsica, n. 

29/a, c. f. 90072820724, che ha chiesto il patrocinio e un contributo di € 3.500,00 per 

la manifestazione “Ballando Sotto le Stelle” da tenersi il 28 luglio p.v nella piazzetta 

antistante la Cattedrale di San Sabino (note del 23/5/2012, prot. n. 14816, del 

24/5/2012, prot. n. 14958 e del 18/06/2012, prot. n. 17164); 

4. Pielle Pubblicità snc con sede in Canosa di Puglia alla via Catanzaro 10, partita IVA 

06373270724, per nolo service con maxi schermo e impianto audio per cineforum da 

tenersi presso il Battistero San Giovanni il 29 luglio e il 9-12-19 agosto p.v. per un 

importo di € 1.700,00, oltre IVAal 21% (note del 10/07/2012 prot. n. 19267 e del 

12/07/2012, prot. n. 19493); 

5. Gruppo Sportivo Patruno, con sede a Canosa di Puglia in via Ugo La Malfa 10, c.f. 

03316830722, che ha chiesto il patrocinio e un contributo di € 10.862,50 per la 

manifestazione sportiva consistente nella gara ciclistica 61^ Coppa San Sabino da 

tenersi il giorno 02 agosto p.v. (note del 29/06/2012, prot. n. 18335, e del 05/07/2012, 

prot. n. 18778); 

6. Comitato Premio Diomede, con sede a Canosa di Puglia presso Biblioteca Sabiniana 

c.f. 900556107210, che ha chiesto il patrocinio e un contributo di € 5.620,00 per la 

manifestazione Premio Diomede XII edizione da tenersi il 04 agosto p.v. nella 

piazzetta antistante la Cattedrale San Sabino ( note dal 17/04/2012, prot. n. 11448, e 

del 10/07/2012, prot. n.19308); 

7.  Scuola Media Statale Foscolo Marconi, con sede a Canosa in via L.Settembrini 97 

c.f. 90044900729 che ha chiesto il patrocinio e la disponibilità delle sedie comunali 

per la manifestazione da tenersi a conclusione del corteo storico in piazza V. Veneto il 

07 agosto p.v. ( nota del 11/07/2012, prot. n. 19381); 
8. Dromos.it, con sede a Canosa in via Plutarco, n. 15, partita IVA 05983840728, per 

una manifestazione di musica, letteratura e gastronomia per l’incontro tra culture dal 

titolo “Intra Moenia/Oltre Mare, da tenersi l’08/08/2012, nel centro storico per un 

importo di € 2.000,00; 
9. Gruppo Etereo_Vasco Rossi Tribute Band, rappresentata da Pierangelo Lapadula, 

nato a Melfi il 13/03/1985, c.f. LPDPNG85C13F1040, per un concerto di musica rock 



sull’artista Vasco Rossi, da tenersi in piazza P.A.M. Losito il 10/08/2012, per un importo di € 

1.000,00 (nota del 13/07/2012, prot. n. 19652); 
10. Band Musicale Amatoriale TheFloydians, rappresentata da Dario Sciancalepore, nato 

a Bari il 15/06/1988 e residente in via S. Orsola 18, c.f. SCNDRA88H15A662Z, per 

un concerto sui Pink Floyd con l’utilizzo di giochi di luci e suoni e con proiezioni di 

filmati, da tenersi il 14 agosto p.v., in Corso Garibaldi, con un compenso di € 700,00 

(nota del 22/03/2012, prot. n. 19246 e del 12/07/2012, prot. n. 0019592); 
11. Ass.ne Musicale Chitarfisaave - Napolinaria, con sede a Cursi (LE) in via D. 

Alighieri 13, partita IVA 03763490756 per un concerto di musica napoletana, da 

tenersi il 15 agosto p.v. in Piazza della Repubblica per un importo di € 1.400,00, oltre 

IVA al 10% (note del 09/07/2012, prot. n. 19269 e del 12/07/2012, prot.n.19522);  

12. Parrocchia “Maria SS. Assunta”, con sede a Canosa di Puglia in Via Europa 23, c.f. 

90048170725, che ha chiesto il patrocinio e un contributo di € 600,00 per la 

manifestazione degli altarini e la festa dell’Assunta, da tenersi il 14 e 15 agosto p.v. 

(nota del 21/6/2011, prot. n. 17042); 

13. Ass.Cult. Radicanto, con sede a Bari in viale Concilio Vaticano II, n.81, partita IVA 

05322790725, per un concerto Raiz e Radicanto “Casa Tour”, da tenersi il 28 agosto 

in piazza V. Veneto per un costo di € 4.000,00, oltre IVA al 10% (nota del 03 luglio 

2012, prot. n. 19249); 

14. La Terra Del Sole, testata giornalistica, con sede a Canosa in via P. Capponi 12/14, 

partita IVA 05541350723 che ha chiesto il patrocinio ed un contributo di € 800,00 per 

un concerto musicale della Fanfara Terza Regione Area di Bari, da tenersi sul sagrato 

della Chiesa San Sabino il giorno 01 settembre (note del 12/07/2012, prot. 19570) 

 

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; 

− Uno degli obiettivi prioritari che si propone l’Amministrazione comunale è quello di 

promuovere ed incrementare l’offerta culturale, turistica e sportiva nei suoi molteplici 

aspetti: artistico-culturale, ambientale, tradizionale, artigianale, folcloristico, eno-

gastronomico, tramite incentivi che puntino sulla qualità dell’offerta, sull’effetto “rete” e 

sulla valorizzazione delle risorse presenti; 

− 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; 

− Il Comune non avendo le risorse finanziarie ed umane necessarie per garantire 

l’organizzazione di spettacoli che coprano tutta la stagione estiva, intende in parte 

contribuire proporzionalmente alle spese per l’organizzazione di alcuni spettacoli proposti 

o con contributi o con fornitura di servizi ed in parte commissionarli direttamente, 

prefiggendosi in tal modo di raggiungere il risultato che è nei programmi di 

quest’Amministrazione comunale; 

− Tutte le rappresentazioni proposte sono aperte al pubblico, senza il pagamento di alcun 

biglietto di ingresso; 

− Le manifestazioni 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, alla luce di quanto in premessa esplicitato, di dover: 

� compartecipare  con un sostegno economico, la cui consistenza tiene conto delle 

esperienze e successo negli anni passati, alle spese per la realizzazione delle 



manifestazioni curate ed allestite dai soggetti di seguito riportati in ordine di data di 

svolgimento dell’evento, per l’importo a fianco di ciascuno indicato: 

 

n soggetto evento luogo 
svolgimen

to 

data Sostegno 
economi

co € 
1 Parrocchia Beata 

Vergine del 

Carmelo 

Festa rionale 

della Beata 

Vergine del 

Carmelo 

P.zza 

Umberto I 

e zona 

circostante 

16 luglio 600 

2 ASD Hollywood 

Dance 

Ballando sotto le 

stelle 
Piazzetta 

Cattedrale 

San 

Sabino 

28 luglio 500 

3 Comitato Premio 

Diomede 

Premio Diomede Sagrato 
chiesa 

S.Sabino 

04/08/20

12 

3.000 

4 Parrocchia Maria 

SS. Assunta 

Altarini e Festa 

dell’Assunta  

Varie zone 

della città 

e nel 

quartiere 

14 e 15 

agosto 

600 

5 La Terra del Sole  Concerto Fanfara 

Terza Regione 

Area 

Sagrato 

Cattedrale  

01 

settembre 
800 

 TOTALE                                  € 5.500 
1 Gruppo Sportivo 

Patruno 

Gara Ciclistica Vie 

cittadine 

02 

agosto 

1.000 

   TOTALE                                   € 1.000 
 

� compartecipare alla realizzazione dell’evento assegnando dei servizi necessari per 

l’esecuzione della manifestazione per i seguenti soggetti, riportati in ordine di data di 

svolgimento della manifestazione: 

n soggetto evento luogo 
svolgimen

to 

data servizi
o 

1 Bar Casa Del 

Caffè  

Tre 

Manifestazioni 

musicali 

Piazza 

V.Veneto 

ang. Pal. 

Minerva 

26 

luglio 

3 

agosto 

7 

agosto 

Palchi 

m (6x8) 

SIAE 

2 Scuola Media 

Foscolo 

Marconi 

Corteo Storico Piazza V. 

Veneto 

7 

agosto 

300 

sedie 

 

� commissionare direttamente ai soggetti sottoelencati, riportati in ordine di data di 

svolgimento della manifestazione, per gli importi indicati: 

n soggetto evento luogo 
svolgimento 

data Costo 
commissio

ne € 
1 Pielle Pubblicità 4 Cineforum  Battistero 

San Giovanni 

29 

luglio 

9 

agosto 

12 

2.057 



agosto 

19 

agosto 

2 Dromos.it Manifestazione 

musicale e 

gastronomica 

Zona centro 

storico  

8 

agosto 

2.000 

3 Gruppo 

Etereo_Vasco 

Rossi Tribute Band 

Vasco Rossi 

Tribute 

P.zza 

P.A.M.Losito-

Via Falcone 

 

10 

agosto 

1.000 

4 Band Musicale 

Amatoriale 

TheFloyDians 

Pink Floyd 

Tribute 

Corso 

Garibaldi 

14 

agosto 

700 

5 Ass.ne Musicale 

Chitarfisaave 

Manifestazione 

Musicale 

P.zza della 

Repubblica 

15 

agosto 

1.540 

6 Ass.Cult. 

Radicanto 

Concerto musica 

etnica 
P.zza 

V.Veneto 

23 

agosto 

4.400 

TOTALE                                                  € 11.697 
restando a carico dell’Ente le spese relative all’allestimento del palco nelle dimensioni 

richieste, generatore e service audio-luci ove fossero necessari, diritti SIAE, sedie per 

gli spettatori ove fosse necessario, nonché la documentazione amministrativa al fine del 

rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni; 

 

DATO ATTO che il contributo e la compartecipazione alle spese di cui sopra è stata 

determinata rapportandola all’entità delle manifestazioni previste, agli sforzi organizzativi 

necessari e alle spese preventivate; 

 

RITENUTO: 
� dover concedere il patrocinio dell’Amministrazione comunale a tutte le manifestazioni 

predette in favore delle quali sono stati concessi contributi e compartecipazione; 

� inserire nel cartellone dell’Estate Canosina 2012 tutte le manifestazioni di interesse 

culturale, sportive, folcloristico e di tradizioni locali, organizzate spontaneamente da 

soggetti singoli od associati che ne hanno fatto richiesta, per renderle note a tutta la 

cittadinanza; 

� dover concedere gratuitamente l’occupazione del suolo pubblico a tutti i soggetti 

promotori di manifestazioni patrocinate da questa Amministrazione comunale ed elencati 

nel cartellone dell’Estate Canosina 2012, per sostenere l’impegno organizzativo profuso in 

favore della collettività, purché gli spettacoli offerti alla cittadinanza siano a titolo 

gratuito; 

� dover impartire apposite disposizioni, riportate in dispositivo, perché l’intero programma 

delle manifestazioni abbia buon esito e soddisfi le giuste aspettative della cittadinanza, ai 

dirigenti dei settori elencati: 
1) Servizi Socio Culturali e Scolastici; 

2) LL.PP. e Manutenzione - SUAP; 

3) Polizia Municipale; 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 1 del 03/01/2012 di approvazione del PEG 

provvisorio 2012 ; 

 



Visti il Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a soggetti pubblici o 

privati, svolgenti nell’ambito del territorio comunale attività culturali, ricreative e sportive 

approvato con delibera del Consiglio comunale n. 64 del 26 novembre 2003, successivamente 

modificato con delibere del Consiglio comunale n. 4 del 31 gennaio 2005 e n. 5 

dell’11/02/2010; 

 

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

 

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese 

 

DELIBERA 
 

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

 

- OFFRIRE, anche per il corrente anno, a tutta la cittadinanza, nel corso della stagione 

estiva, un cartellone di spettacoli ed attività culturali che allietino le serate dei canosini e 

dei turisti che soggiorneranno nella nostra città, sotto la denominazione “Estate Canosina 

2012”, approvandolo in ogni sua parte; 

- PREVEDERE nella programmazione della “Estate Canosina 2012” anche altre 

manifestazioni già approvate ed eseguite, nonchè tutte quelle di interesse culturale, 

sportive, folcloristico e di tradizioni locali, organizzate spontaneamente da soggetti singoli 

od associati che ne hanno fatto richiesta, per renderle note a tutta la cittadinanza, oltre il 

programma della Festa Patronale che fa parte della tradizione religiosa della città; 

- ACCOGLIERE, pertanto, le istanze dei soggetti, in premessa indicati, relative alla 

realizzazione delle manifestazioni che qui si intendono integralmente riportate e di 

commissionare direttamente alcune manifestazioni a soggetti terzi, come indicato al punto 

6) del presente dispositivo; 

- COMPARTECIPARE con un sostegno economico, la cui consistenza tiene conto delle 

esperienze e del successo degli anni passati, alle spese per la realizzazione della 

manifestazione curata ed allestita dai soggetti di seguito riportati in ordine di data di 

svolgimento dell’evento, per l’importo a fianco di ciascuno indicato: 

n soggetto evento luogo 
svolgimen

to 

data Sostegno 
economi

co € 
1 Parrocchia Beata 

Vergine del 

Carmelo 

Festa rionale 

della Beata 

Vergine del 

Carmelo 

P.zza 

Umberto I 

e zona 

circostante 

16 luglio 600 

2 ASD Hollywood 

Dance 

Ballando sotto le 

stelle 
Piazzetta 

Cattedrale 

San 

Sabino 

28 luglio 500 

3 Comitato Premio 

Diomede 

Premio Diomede Sagrato 
chiesa 

S.Sabino 

04/08/20

12 

3.000 

4 Parrocchia Maria 

SS. Assunta 

Altarini e Festa 

dell’Assunta  

Varie zone 

della città 

e nel 

quartiere 

14 e 15 

agosto 

600 

5 La Terra del Sole  Concerto Fanfara 

Terza Regione 

Area 

Sagrato 

Cattedrale  

01 

settembre 
800 



 TOTALE                                  € 5.500 
1 Gruppo Sportivo 

Patruno 

Gara Ciclistica Vie 

cittadine 

02 

agosto 

1.000 

   TOTALE                                   € 1.000 
-  

- COMPARTECIPARE alla realizzazione dell’evento assegnando dei servizi necessari 

per l’esecuzione della manifestazione per i seguenti soggetti, riportati in ordine di data di 

svolgimento della manifestazione: 

n soggetto evento luogo 
svolgimen

to 

data servizi
o 

1 Bar Casa Del 

Caffè  

Tre 

Manifestazioni 

musicali 

Piazza 

V.Veneto 

ang. P. 

Minerva 

26 

luglio 

3 

agosto 

7 

agosto 

Palchi 

m (6x8) 

SIAE 

2 Scuola Media 

Foscolo 

Marcone 

Corteo Storico Piazza V. 

Veneto 

7 

agosto 

300 

sedie 

 

- COMMISSIONARE direttamente ai soggetti sottoelencati, riportati in ordine di data di 

svolgimento della manifestazione, per gli importi indicati: 

n soggetto evento luogo 
svolgimento 

data Costo 
commissio

ne € 
1 Pielle Pubblicità 4 Cineforum  Battistero 

San Giovanni 

29 

luglio 

9 

agosto 

12 

agosto 

19 

agosto 

2.057 

2 Dromos Evento musicale  Zona Centro 

storico  
8 

agosto 

2.000 

3 Gruppo Etereo 

Vasco Rossi 

Tribute Band 

Vasco Rossi 

Tribute 

P.zza 

P.A.M.Losito-

via Falcone 

10 

agosto 
1.000 

4 Band Musicale 

Amatoriale 

TheFloyDians 

Pink Floyd 

Tribute 

Corso 

Garibaldi 

14 

agosto 

700 

5 Ass.ne Musicale 

Chitarfisaave 

Manifestazione 

Musicale 

Piazza della 

Repubblica 

15 

agosto 

1.540 

6 Ass.Cult. 

Radicanto 

Concerto 

musica etnica 

P.zza 

V.Veneto 

23 

agosto 

4.400 

                                                                                 TOTALE                               € 11.697 

 

- CONCEDERE il patrocinio dell’Amministrazione comunale a tutte le manifestazioni 

predette in favore delle quali sono stati concessi contributi e compartecipazione; 

- CONCEDERE, altresì, a tutti i soggetti elencati nel cartellone degli spettacoli dell’Estate 

Canosina 2012, l’uso gratuito dell’occupazione del suolo pubblico, purchè gli spettacoli 

offerti alla cittadinanza siano a titolo gratuito; 



- IMPARTIRE disposizioni: 

a) al dirigente del Settore Servizi Socio Culturali e Scolastici, perché con proprio atto 

assuma la necessaria spesa per far fronte agli impegni assunti con il presente 

provvedimento e liquidi le somme agli aventi diritto, in base alle norme regolamentari 

sopra richiamate; compia ogni ulteriore atto che ritenga utile ed opportuno per 

l’esecuzione del presente deliberato, assegnando le somme necessarie presenti nei 

capitoli PEG 2012 di competenza; 

b) al dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione - SUAP, perché garantisca agli 

organizzatori mezzi e uomini per la buona riuscita delle manifestazioni, 

compatibilmente con le risorse e disponibilità esistenti, nonché provveda al rilascio 

delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esecuzione delle singole 

manifestazioni; 

c) al dirigente del Settore Polizia Municipale, perché garantisca nel corso delle 

manifestazioni predette un’adeguata presenza di uomini e mezzi per una costante ed 

efficiente vigilanza che assicuri il regolare svolgimento degli spettacoli; 

- 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. 

 


