
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 117 

 
 OGGETTO: Partecipazione alla fiera di Rimini dal 18 al 20 ottobre c.a. 
 

 
 

SETTORE:  Soc.-Cultur.-Scolastico   

L’anno duemiladodici , il giorno diciassette del 

mese di ottobre alle ore 19,30 e seguenti, in Canosa 

di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del 

Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

 

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 15/10/2012 

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 16/10/2012 

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 16/10/2012 

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste 
 

 

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

 

 



 

 

L’ Assessore alle Politiche scolastiche, educative e del tempo libero; 

Archeologia; Turismo e ricettività, propone l’approvazione del seguente 

provvedimento. 

Il Dirigente, a seguito dell’istruttoria del competente Ufficio, riferisce quanto 

segue:  

 

PREMESSO che: 

� L’Agenzia Puglia Imperiale Turismo del Patto Territoriale per 

l’Occupazione e lo Sviluppo Nord Barese/Ofantino è impegnata in una 

azione per la promozione e la crescita del sistema turistico locale di cui 

fanno parte i seguenti Comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di 

Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino, San Ferdinando di 

Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli; 

� La stessa Agenzia, fin dalla sua costituzione, cura le attività di promozione 

del territorio, anche attraverso l’elaborazione e attuazione di piani 

promozionali annuali che prevedono la partecipazione a fiere ed eventi di 

carattere nazionale ed internazionale; 

� In data 27/01/2012 il Comitato di Pilotaggio dell’Agenzia Puglia 

Imperiale, con sede in Trani alla via Ognissanti, ha approvato la proposta 

di Piano promozionale per il 2012;  

� L’Agenzia con il verbale dell’incontro del 11/09/2012, ha confermato i 

due eventi in programma: la fiera TTI di Rimini dal 18 al 20 ottobre p.v.  e 

la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum dal 15 al 18 

novembre p.v. nello spazio della Puglia ed ha rimodulato il contributo 

dovuto da ciascun Comune, da cui risulta che la quota parte a carico del 

nostro Ente ammonta complessivamente ad € 1.057,20, di cui € 493,36 per 

le spese della fiera di Rimini ed € 563,84 per le spese per BMTA Paestum; 

RILEVATO che la partecipazione alle fiere, soprattutto a quella di Rimini, è 

un’occasione di estrema importanza per la promozione turistica del nostro 

territorio ricco di risorse storico-archeologiche che, opportunamente 

pubblicizzate, sono in grado di attrarre turisti e visitatori con ripercussioni 

favorevoli sul settore socio-economico del nostro paese;  

RITENUTO, pertanto, di dover partecipare alla fiera TTI di Rimini dal 18 al 20 

ottobre 2012, con una quota spese di € 493,36, come da prospetto di ripiano 

deliberato nel Comitato di Pilotaggio dell’11/09/2012; 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 

 

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

DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati espressi: 



-il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, del 

Dirigente responsabile del I Settore - dott. Samuele Pontino; 

-il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del 

Dirigente del Settore Finanze – dott. Giuseppe Di Biase; 

-il visto di conformità, ai sensi dell’art. 97, comma 2 e comma 4 lett. d), del 

D.Lgs. n. 267/2000, del Segretario Generale - dott.ssa Oreste Maria Teresa; 

 

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 le proposte dell’Assessore al ramo e la relativa relazione e, 

quindi: 

 

1. aderire alla proposta del Comitato di Pilotaggio dell’APT di partecipare alla 

fiera TTI di Rimini dal 18 al 20 ottobre p.v. con la quota spese di € 493,36 

come da prospetto di ripiano deliberato nel Comitato di Pilotaggio 

dell’11/09/2012, agli atti del fascicolo istruttorio; 

 

2. incaricare il Dirigente del 1° Settore ad adottare il provvedimento di 

impegno della relativa spesa di € 493,36, a valere sulle somme disponibili sul 

cap. 922.01 del bilancio di previsione 2012; 

 

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. 
 


