
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
 

N° 240 
 

 
OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Puglia, il Comune di 
Canosa di Puglia e Tecnopolis, per il finanziamento della Sperimentazione delle Istruzioni 
Tecniche per la Informatizzazione dei PUG nell’ambito del SIT Regionale [Accordo di 
Programma Quadro “E-government e Società dell'Informazione" – Atto integrativo - Progetto 
SJ 005 - Estensione dei servizi informativi integrati per la gestione del territorio (SIT)] 

 
SETTORE:  Edilizia ed Attività Produttive  

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: Favorevole  
 

 
F.to Ing. Mario Maggio 

 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
Favorevole 
 
 

F.to Dott. Giuseppe Di Biase 
 

 
 

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

 
F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 

  

L’anno duemilaotto, il giorno due del mese di 

settembre, alle ore 10,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 
 

Pasquale DI GIACOMO   Assessore  P 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  P 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Daniela TRAVISANI   Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO   Assessore  P 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 



 
 
 

Il Sindaco, Francesco VENTOLA, propone l’adozione del seguente 
provvedimento: 
 
PREMESSO CHE  
• con delibera n. 132 del 18.10.2007 la Giunta comunale ha dato avvio al 

procedimento per la formazione del nuovo strumento urbanistico PUG 
(Piano urbanistico generale) in conformità alla delibera di G.R. n. 1328 
del 03.08.2007 “Atto di indirizzo regionale di approvazione del DRAG 
(Documento regionale di assetto generale)”; 

• con determinazione n. 24 del 07.04.2008 il Dirigente del Settore Assetto 
del Territorio della Regione Puglia ha indetto un avviso pubblico per la 
promozione, attraverso una prima fase di sperimentazione, per la 
informatizzazione dei PUG, diretto alle Amministrazioni comunali che 
avevano in corso di formazione il nuovo strumento urbanistico in 
conformità agli indirizzi del DRAG; 

• con determinazione n. 44 del 08.07.2008 il Dirigente del Settore Assetto 
del Territorio della Regione Puglia ha approvato la graduatoria dei 
Comuni risultati assegnatari del finanziamento; 

• con nota mail del 04.08.2008 la segreteria tecnica del DRAG ha 
comunicato che l’erogazione del finanziamento rimane subordinata alla 
sottoscrizione dell’allegato schema di convenzione; 

• vista la nota prot. n. 1427/SP del 01.09.2008 con la quale la Regione 
Puglia fissa la firma della convenzione per il giorno 11.09.2008; 

 
CONSIDERATO  che risulta necessario approvare lo schema di 
convenzione tra la Regione Puglia, il Comune di Canosa di Puglia e 
Tecnopolis, per il finanziamento della Sperimentazione delle Istruzioni 
Tecniche per la Informatizzazione dei PUG nell’ambito del SIT Regionale 
[Accordo di Programma Quadro “E-government e Società 
dell'Informazione" – Atto integrativo - Progetto SJ 005 - Estensione dei 
servizi informativi integrati per la gestione del territorio (SIT)] 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi 
rispettivamente dal Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive e dal 
dirigente del Settore economico e finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del D.L.gs. 267/2000; 
 
VISTO  il parere di conformità a norma dell’art. 97 comma 2 e 4 lett. d) del 
D.Lgs. 267/2000 reso dal Segretario Generale; 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 
 



 
 

D E L I B E R A 
 
1. approvare la narrativa parte integrale e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. approvare l’allegato schema di convenzione tra la Regione Puglia, il 

Comune di Canosa di Puglia e Tecnopolis, per il finanziamento della 
Sperimentazione delle Istruzioni Tecniche per la Informatizzazione dei 
PUG nell’ambito del SIT Regionale [Accordo di Programma Quadro “E-
government e Società dell'Informazione" – Atto integrativo - Progetto SJ 
005 - Estensione dei servizi informativi integrati per la gestione del 
territorio (SIT)] 

3. dare atto che l’ing. Mario Maggio, Dirigente del Settore Edilizia e 
Attività Produttive di questo Comune, porrà in essere tutti gli atti 
conseguenziali al presente deliberato; 

4. dare altresì atto che la Regione Puglia finanzierà il progetto di cui al 
punto 2. per l’importo di € 18.000,00; 

 
-------------------------------------------------------------- 

 
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene 
resa dalla G.C., con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134 - comma 4 - D.Lgs. n.267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               Letto, approvato e sottoscritto: 

 
             Il Segretario Generale    Il Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 
      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 

________ Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. 

_____________________________ 

 
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 

F.to 
 

Dott. Pasquale Mazzone 

 F.to  
 

Francesco Ventola 
 
 


