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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

        N° 56

OGGETTO: VINITALY 7-10 aprile 2013- Partecipazione del Comune 
di Canosa con le aziende del settore.

 

SETTORE: Edilizia - Urbanistica - Agricoltura 
ed Attività Produttive

L’anno  duemilatredici, il  giorno  quindici  del  mese  di 

marzo, alle  ore  19,00 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

Sabino FACCIOLONGO Assessore P

Laura LUPU Assessore P

Giovanni Battista PAVONE Assessore P

Leonardo PISCITELLI Assessore P

Giovanni 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 
12/03/2013

F.to Ing. Giuseppe Limongelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
Per quanto concerne la regolarità contabile 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: Favorevole in data 
12/03/2013

F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Esprime  il  visto  di  conformità  ai  sensi 
dell’art. 97 – comma 2 e comma 4 lett. d) 
–  del  D.Lgs.  n.  267/2000:  Conforme  in 
data 15/03/2013
            F.to Dott.  Samuele Pontino 

CON L’ASSISTENZA DEL VICE SEGRETARIO GENERALE: dott. Samuele PONTINO 



L’Assessore alle Attività Produttive Leonardo Piscitelli, propone l’approvazione del seguente 
provvedimento;
Il Dirigente del Settore Edilizia-Urbanistica-Agricoltura ed Attività Produttive, ing. Giuseppe 
Limongelli riferisce che:

PREMESSO:

 Dal  7  al  10  aprile  2013  si  svolge  a  Verona  la  Fiera  denominata  VINITALY,  salone 
internazionale del vino e dei distillati, che rappresenta una importante vetrina di eccellenza 
a livello nazionale e internazionale, interamente dedicato al vino di eccellenza “ made in 
italy”;

 L’Amministrazione Comunale, sempre sensibile a sostenere le imprese del settore, intende 
organizzare un viaggio formativo e di divulgazione delle nuove tecniche di vinificazione, di 
confezionamento e di commercializzazione delle produzioni vitivinicole,  presso la Fiera 
Vinitaly,  accollandosi le  spese di viaggio,  al  fine di  incentivare la partecipazione a tale 
evento, in un momento di grave crisi economica delle imprese locali;

RITENUTO  di  dover  partecipare  alla  Fiera  ritenendo  l’evento  momento  di  accrescimento 
culturale e professionale degli operatori del settore; 

CONSIDERATO  CHE  l’evento  riguarda  la  promozione  e  la  valorizzazione  dei  prodotti 
agroalimentari del territorio e lo sviluppo della sua economia, che il Comune deve sostenere e 
incentivare quale ente territoriale più vicino ai cittadini, ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Edilizia-Urbanistica-Agricoltura 
ed Attività Produttive sotto l’aspetto della regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO, altresì, del visto di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 
97, comma 2- del D.Lgs.n.267/2000;

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

L A  G I U N T A

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono fedelmente trascritte:

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. PROMUOVERE  l’accrescimento  professionale  degli  operatori  del  settore  vitivinicolo 
organizzando un viaggio formativo alla fiera VINITALY di Verona che si svolgerà dal 7 al 
10 aprile p.v.;

2. DARE  ATTO  che  il  Dirigente  del  Servizio  SUAP,  con  successivo  provvedimento 
dirigenziale, provvederà ad impegnare la spesa di € 2.750,00 sul cap. 1564 del PEG 2013 al 
fine di sostenere le spese di viaggio;

3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attesa l’urgenza di provvedere in merito.


