
 
    Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 
   Il Segretario Generale               Il Sindaco 

F.to 
 

Dott. Pasquale Mazzone 

 F.to  
 

Francesco Ventola 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

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

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 25/11/2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come 

prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 2001 Reg. Pub.), giusta relazione del 

messo comunale Sig. Antonio Losmargiasso. 

 
Dal Palazzo di Città, lì  25/11/2008      
                                                                                                                      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 
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                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                        Rag. Vincenzo Curci 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COM UNALE 

 
 

 
      N. 293 

 
 
OGGETTO: Partecipazione alla 48^ Fiera del Carciofo Mediterraneo e del                 
                       Prodotto Ortofrutticolo 6-9- novembre 2008. Direttive. 
 
 

 
SETTORE: EDILIZIA E AA.PP.  

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:   

favorevole 
F.to 

 
 

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

favorevole 
 

F.to 
 
 

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

favorevole 
F.to 

 
 

 

  

L’anno duemilaotto, il giorno sei del mese di novembre, 

alle ore 11,00 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 

 
Sabino MALCANGIO   Assessore  P 

 
Michele MARCOVECCHIO   Assessore  P 

 
Nunzio PINNELLI   Assessore  P 

 
 Giuseppe SCARINGELLA  Assessore  P 

 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

     
 

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



 
 
 

L’Assessore all’Agricoltura, Nunzio Pinnelli, propone l’approvazione del seguente 
provvedimento; 
Il Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive, ing. Mario Maggio, sull’istruttoria svolta 
dal Responsabile SUAP, dott.ssa Rosa Anna Asselta riferisce che: 
 
PREMESSO CHE: 
 

� Il Comune di Canosa partecipa ogni anno alla Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo e 
del Prodotto Ortofrutticolo che si tiene a San Ferdinando nel mese di novembre per la 
promozione dei prodotti locali; 

 
�  Con nota-fax del 17/10/2008, il Comune di San Ferdinando ha invitato questo Comune a 

partecipare alla 48^ Fiera che si tiene dal 6 al 9 novembre p.v.; 
 
DATO ATTO CHE: 
 
per l’allestimento dello stand del Comune sono pervenute due proposte: 

• la Fondazione Archeologica Canosina Onlus, con nota del 30/10/2008, prot. 31723, ha 
chiesto un contributo di € 1.000,00 per fronteggiare le spese di trasporto del materiale, 
dell’allestimento dello stand e di presidio dello stesso;  

• la Cooperativa IDEA 2 MILA 6 SOC.COOP.AGRICOLA, con nota del  3/11/2008, ha 
chiesto un contributo di € 800,00, per fronteggiare le spese di trasporto del materiale, 
dell’allestimento dello stand e di presidio dello stesso; la predetta cooperativa si è resa 
disponibile anche a pagare direttamente al Comune di S. Ferdinando la somma € 
610,00, per la tassa di iscrizione alla manifestazione e fornitura di uno stand di m 4 x 4 
con moquette uguale agli altri Comuni; 

 
RITENUTO CHE: 

 
� la manifestazione sopra descritta riguarda aspetti legati alla valorizzazione dei prodotti 

dell’agro di Canosa i quali richiedono diverse forme di promozione, meritevoli di 
incentivazione; 

 
� per l’allestimento dello stand e dei servizi connessi è più conveniente per questa 

Amministrazione avvalersi della competenza della “Cooperativa IDEA 2 MILA 6 
SOC.COOP.AGRICOLA,”, sia perché ha richiesto un contributo minore e sia perché ha 
alla base una organizzazione dedita all’agricoltura e quindi può meglio rappresentare la 
nostra città nella fiera di che trattasi;  

 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- la summenzionata proposta per la quale viene chiesto il contributo, presentata ai sensi 

dell’art. 6 del “Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a soggetti 
pubblici e privati”, risulta essere di pubblico interesse e si ispira agli indirizzi 
programmatici del Comune e non ha scopo lucrativo, pertanto si concede di riconoscere 
il contributo pari al 75% di € 800,00 del costo per fronteggiare le spese di trasporto del 
materiale, dell’allestimento dello stand e di presidio dello stesso; 

 
- occorre prenotare la spesa di € 1.210,00 di cui € 600,00 per l’allestimento dello stand 

(riconoscendo come contributo il 75% del costo) e € 610,00 per iscrizione alla Fiera, al 
cap. 1706 del PEG 2008, al fine di concedere il contributo richiesto alla “Cooperativa 

IDEA 2 MILA 6 SOC.COOP.AGRICOLA”, per la prestazione di servizio necessaria per 
partecipare alla Fiera del Carciofo di S. Ferdinando; 

 
- l’art. 3 del precitato Regolamento, definisce il contributo una tantum “allorquando il 

Comune si fa carico di una parte dei costi di una manifestazione o iniziativa 
programmata, ritenendola meritevole di sostegno pubblico”; 

- l’art. 9 del summenzionato Regolamento, definisce il patrocino “la partecipazione senza 
oneri del Comune alle iniziative culturali, sportive, ricreative, mediante le agevolazioni 
consentite in materia di pubbliche affissioni”, precisando al terzo comma che “il 
patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo 
ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa; 

 
VISTI: 

� il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Edilizia ed Attività 
Produttive, ai sensi dell’art. 49, comma 1,del D. Lgs. n. 267/200; 

� il parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore Finanze, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1,del D. Lgs. n. 267/200; 

�  il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 
2, del D. Lgs. n. 267/200; 

� Visto il “Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a soggetti 
pubblici e privati” approvato con deliberazioni di C.C. n. 64 del 26/11/03 e n. 4 del 
31/1/05; 

� Visto il D.Lgs. 267/00; 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

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

 
� PARTECIPARE alla 48^ Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo e del Prodotto 

Ortofrutticolo che si terrà a S. Ferdinando nei giorni dal 6 al 9 novembre p.v., al fine di 
promuovere i prodotti locali; 

 
� CONCEDERE IL CONTRIBUTO E IL PATROCINIO, ai sensi degli artt. 3 e 9 del 

“Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a soggetti pubblici e 
privati” approvato con deliberazioni di C.C. n. 64 del 26/11/03 e n. 4 del 31/1/05, pari al 
75% di € 800,00, costo per fronteggiare le spese di trasporto del materiale, 
dell’allestimento dello stand e di presidio dello stesso, alla Cooperativa IDEA 2 MILA 
6 SOC.COOP.AGRICOLA, Via P. Metastasio n.15/2 di Canosa; 

 
� PRENOTARE quale contributo alle spese di organizzazione e partecipazione alla Fiera 

la spesa di € 1.210,00 al cap. 1706 del PEG 2008; 
 

� DI INCARICARE il Dirigente del IV Settore a porre in essere tutti gli atti di propria 
competenza al fine della buona riuscita dell’iniziativa; 

 
� DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed 

unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00, in considerazione dalla 
data ravvicinata della manifestazione. 

 
 
 

 
 


