
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
N° 70 

 

 

OGGETTO: Tavola rotonda “Ostetricia ieri, oggi e domani”. Patrocinio. 
 

 
 

SETTORE:  Segreteria ed Affari Generali 

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

 
F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 
 

 
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 duemilanove, il giorno diciannove del mese di 

marzo, alle ore 12,00 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  A 
 

Pasquale DI GIACOMO   Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  P 
 

Nunzio PINNELLI   Assessore  A 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  P 
 

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

 
 
 
 



LA GIUNTA 
 

Premesso che con nota del 7.2.2009, acquisita al protocollo generale 
con il n. 6052, il dott. Antonio Belpiede, dirigente medico della U.O. 
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Canosa, ha chiesto, in occasione 
della Tavola rotonda “Ostetricia Ieri, Oggi e Domani” cui parteciperà il Prof. 
Michele Odent, medico ostetrico di rilevanza internazionale, il patrocinio del 
Comune, nonché l’utilizzo, con onere a carico di questo civico Ente, del 
Centro Risorse del locale Istituto Tecnico “L. Einaudi”; 
 

Considerato che all’evento parteciperanno illustri personalità del 
mondo medico scientifico e numerosissimi addetti ai lavori; 
 

Considerato, altresì, che la portata di tale evento promuoverà anche a 
livello nazionale l’immagine del Comune di Canosa, della ASLBAT e, più 
in generale, dell’intero territorio della nascente 6^ Provincia; 
 

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza, assumedo la spesa per 
l’uso del Centro Risorse, il cui utilizzo è disciplinato da apposita 
convenzione tra questo Comune e l’II.SS. “L. Einaudi” di Canosa; 
 

Visti  i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dal Direttore di 
Ragioneria per la regolarità contabile e quello espresso dal Segretario 
Generale – Dirigente del Settore Segreteria per la regolarità tecnica, nonché 
di conformità, ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D. Lgs. 18 
agosto 2000 
 

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

Ad unanimità  di voti espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono riportati: 
 

1°) Di concedere il patrocinio di questo Comune per la Tavola 
Rotonda “Ostetricia Ieri, Oggi e Domani”, organizzata dalla ASLBAT – 
U.O. Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Canosa. 
 

2°) Di prendere in locazione per il giorno 23.3.2009, ai fini dello 
svolgimento della patrocinata Tavola Rotonda, il Centro Risorse dell’II.SS. 
“L. Einaudi, dando mandato al servizio di Segreteria Generale di adottare i 
consequenziali provvedimenti. 

 
======================================= 

La presente deliberazione, è dichiarata, ad unanimità di voti, 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 


