
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Su proposta dell' Assessore all'Archeologia e al Turismo Michele Marcovecchio 
 

LA GIUNTA 
 

Premesso che L'Amministrazione Comunale intende promuovere direttamente una 
manifestazione riferita al Carnevale da realizzarsi nella giornata del 3 febbraio p.v., 
prevedendo che tutte le rappresentazioni musicali e/o teatrali e culturali in genere proposte 
saranno aperte al pubblico, senza il pagamento di alcun biglietto d'ingresso; 

Vista, in particolare, la proposta di spettacolo formulata dalla ditta Music Art 
Management di Carlo Gallo s.a.s., con sede in Canosa di Puglia in via Alcide De Gasperi n. 
3, di comprovata esperienza, che ha proposto la manifestazione "Carnevale in Piazza" da 
realizzarsi nella giornata del 3 febbraio 2008, a partire dalle ore 15,00, con la partecipazione 
di: 

1 DJ - musica per ragazzi;  
l Presentatore che coinvolgerà tutti gli ospiti per tutta la serata;  
1 Mago - spettacolo di magia dedicato ad un pubblico giovane;  
Artisti di strada - trampolieri, clown, ecc; 
Animazione per ragazzi; 
Organizzazione giochi, musica, intrattenimento e balli; 
Cantanti - emergenti e nuove proposte; 
Palco e service audio - luci; 
Pubblicità radio su Radionorba. 

Piano economico previsto: € 5.000,00 più IV A in ragione del 20%, restando a carico 
dell'Ente le esigenze tecniche ed amministrative, quali: transenne, pubblica sicurezza, 
permessi SIAE, affissione manifesti, corrente elettrica, tutte le eventuali autorizzazioni 
necessarie per il regolare svolgimento della manifestazione; 

Considerato, altresì, che uno degli obiettivi prioritari che si propone 
l'Amministrazione Comunale è quello di promuovere ed incrementare l'offerta turistica nei 
suoi molteplici aspetti: culturale, ambientate, tradizioni artistiche, artigianali, folkloristiche, 
eno-gastronomiche tramite incentivi che puntino sulla qualità dell'offerta, sull'effetto "rete" 
e sulla valorizzazione delle risorse presenti; 
- che la valorizzazione del territorio comunale vede nell'Ente Comunale e nell'Assessorato 
competente il naturale punto di incontro e di coordinamento per una crescita armonica 
dell'offerta turistica comunale; 
- che indubbiamente il patrimonio monumentale - storico - culturale rappresenta per il 
territorio di Canosa di Puglia un fattore di potenziale vantaggio competitivo in grado di 
innescare ed alimentare processi di sviluppo basati sulla piena valorizzazione delle 
ricchezze del suo territorio e sul miglioramento stesso della qualità della vita della 
popolazione residente anche attraverso il miglioramento dell'offerta dei servizi e attività 
culturali ed al contributo di tali servizi ad un migliore accesso alla società dell'informazione; 
- che lo sviluppo delle potenzialità legate al patrimonio culturale ed alle capacità attrattive 
dell'area può costituire uno degli elementi di rottura ai fini della diversificazione e della 
specializzazione produttiva dell'area. 



- che la manifestazione proposta, a carattere pubblico, contribuisce alla promozione del 
turismo in genere e della nostra città in particolare, costituendo un importante momento di 
aggregazione e solidarietà tra i nostri concittadini, consentendo, altresì, di incentivare il 
turismo locale a beneficio delle attività commerciali e produttive del posto e creando un 
legame., non solo culturale, con il territorio; 
- che la manifestazione proposta si ispira, altresì, agli indirizzi programmatici del Comune e 
non ha, comunque, carattere lucrativo tendendo ad offrire più ricche, articolate ed 
innovative espressioni culturali; 

Ritenuto che la manifestazioni proposta è degna di accoglimento e, pertanto, sarà 
direttamente commissionata dall'Amministrazione Comunale per il costo relativo al piano 
economico previsto di € 5.000,00, più IV A in ragione del 20%, mentre per le altre 
incombenze a carico dell'Amministrazione, indicate in maniera non esaustiva, quali 
transenne, pubblica sicurezza, permessi SIAE, affissione manifesti, corrente elettrica, tutte 
le eventuali autorizzazioni necessarie per il regolare svolgimento della manifestazione, si 
prevede un costo di € 1.500,00, dando atto che la somma necessaria di € 7.500,00, per le 
incombenze di cui sopra, risulta essere disponibile in ragione di € 5.000,00 sul capitolo 922 
del PEG provvisorio 2008, mentre la restante somma di € 2.500,00 risulta già assunta con 
determinazione dirigenziale n. 331 del 12 dicembre 2007 sul cap. 922 del PEG 2007; 

Visti i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal responsabile dal 3° Settore per 
quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile del Settore Finanze per quanto 
concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, nonché il parere di conformità 
espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 
18.08.2000; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Ad unanimità di voti espressi informa palese: 
 

DELIBERA. 
 
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 
1) - di offrire a tutta la cittadinanza, nel corso della festività del Carnevale nella giornata di 
domenica 3 febbraio p.v. una serie di rappresentazioni musicali e/o teatrali e culturali in 
genere aperte al pubblico, senza il pagamento di alcun biglietto d'ingresso; 
 
2) - di commissionare direttamente alla ditta Music Art Management di Carlo Gallo s.a.s., 
con sede in Canosa di Puglia in via Alcide De Gasperi n. 3, di comprovata esperienza, la 
manifestazione "Carnevale in Piazza" da realizzarsi nella giornata del 3 febbraio 2008, a 
partire dalle ore 15,00, con la partecipazione di: 
 

l DJ - musica per ragazzi; 
l Presentatore che coinvolgerà tutti gli ospiti per tutta la serata; 
1 Mago - spettacolo di magia dedicato ad un pubblico giovane; 
Artisti di strada - trampolieri, clown, ecc; 
Animazione per ragazzi; 



Organizzazione giochi, musica, intrattenimento e balli; 
Cantanti - emergenti e nuove proposte; 
Palco e service audio - luci; 

 Pubblicità radio su Radionorba. 
Per il costo complessivo di € 5.000,00 più IV A in ragione del 20%. 
Restando a carico dell'Ente le spese relative alle esigenze tecniche ed amministrative, quali: 
transenne, pubblica sicurezza, permessi SIAE, affissione manifesti, corrente elettrica, tutte 
le eventuali autorizzazioni necessarie per il regolare svolgimento della manifestazione; 
 
3) - di dare atto che la somma necessaria per la realizzazione della manifestazione pari ad € 
7.500,00 è disponibile in ragione di € 5.000,00 sul cap. 922 del PEG provvisorio 2008, 
operando in dodicesimi, mentre la restante somma di € 2.500,00, risulta già assunta con 
determinazione dirigenziale n. 331 del 12 dicembre 2007 sul cap. 922 del PEG 2007; 
 
4) - di incaricare il dirigente del terzo settore affinché, con proprio atto, assuma l’ulteriore 
necessaria somma per far fronte agli impegni assunti con il presente atto, liquidi le somme 
agli aventi diritto e compia ogni atto ritenuto utile per l'esecuzione della presente 
deliberazione; 
 
5) - di dare atto che la manifestazione di che trattasi è organizzata con il patrocinio e per 
conto del Comune di Canosa di Puglia. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
La presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla Giunta, 
con separata ed unanime votazione, prontamente eseguibile ai sensi dell'ano 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 


