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  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 48 

 
 OGGETTO: Manifestazione sportiva Edugioco Calcio Mauro Lagrasta anno 

2013. 

 
 
 

SETTORE:  Cultur.-Pubb. Istruzione   

L’anno duemilatredici , il giorno cinque del mese 

di marzo 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 
 

 

Laura Simona LUPU  Assessore  P 
 
 

Francesco MINERVA  Assessore  P 
 
 

Leonardo PISCITELLI  Assessore  P 
 

 

Gianni QUINTO  Assessore  P 

 

Giovanni Battista PAVONE  Assessore  P 
 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Per quanto concerne la regolarità 

tecnica sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:     

Favorevole in data 07/02/2013 

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 12/02/2013 

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 

01/03/2013 

CONFORME 
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, con istanza assunta al protocollo dell’Ente in data 18/01/2013 al n. 

1791, il sig. Piccolo Riccardo, in qualità di docente di Educazione Fisica dell’I.I.S.S. L. 

Einaudi di Canosa di Puglia,  – codice fiscale PCCRCR62B16B619Q, ha chiesto a 

quest’Amministrazione comunale di patrocinare e sovvenzionare le spese per 

l’organizzazione della manifestazione sportiva, denominata “ Edugioco Calcio Mauro 

Lagrasta anno 2013”, che inizierà nei primi mesi del corrente anno e terminerà  a fine 

maggio 2013, con un preventivo di € 450,00. 

 
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 

� lo sport, tra cui le manifestazioni sportive calcistiche, 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; 

� occorre favorire l’avvicinamento alla pratica dello sport soprattutto nelle giovani 

generazioni canosine; 

�  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 compartecipare alle spese per la realizzazione della 

manifestazione sportiva  curata ed allestita dal soggetto organizzatore succitato per l’importo 

di € 200,00; 

 

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; 

 

VISTA la deliberazione n. 11 del 2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo 

per la Liguria dalla quale si evince che non rientrano nella disciplina di cui al comma 9 

dell’art. 6 D.l. 78/2010 (divieto di effettuare sponsorizzazioni) le contribuzioni a soggetti terzi 

per iniziative culturali, artistiche, sociali di promozione turistica che mirano a realizzare gli 

interessi economici e non della collettività amministrativa, ossia le finalità istituzionale 

dell’ente locale. 

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

 

1) di sostenere la realizzazione della manifestazione sportiva, denominata “Edugioco 

Calcio Mauro Lagrasta 2013”, organizzata dal sig. Piccolo Riccardo, in qualità di 

docente di Educazione Fisica dell’I.I.S.S. L. Einaudi di Canosa di Puglia, che si 

svolgerà nei primi mesi dell’anno 2013 e terminerà a fine maggio 2013,  

compartecipando alle spese organizzative con l’importo di € 200,00; 

 

2) di concedere il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia per la predetta 

manifestazione sportiva; 

 

3) di incaricare il Dirigente del 1° Settore di porre in essere tutti gli atti di propria  

competenza, tra cui quello di impegno di spesa, mettendo a disposizione dello stesso 

la   somma di € 200,00 disponibile sul cap. 858 del bilancio c.e.; 

 

4) 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. 

 

 

 

 
 

 


