ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 216

OGGETTO: Manifestazioni: “Festa dell’Emigrante” e “Piazza sotto le stelle” Estate
2009. Direttive.

SETTORE: SUAP

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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

L’anno duemilanove, il giorno trenta del mese di luglio,
alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede
municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

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

IL SEGRETARIO GENERALE

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

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

A

Raffaella DE TROIA

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

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 COMUNALE
Su proposta dell'Assessore alle Attività produttive Avv. Mariacristna Saccinto
PREMESSO CHE:
- L’Amministrazione comunale anche per l’anno 2009 intende realizzare la
“Festa dell’Emigrante” arrivata alla 6^ edizione e patrocinare, con
riconoscimento di un contributo, una serie di manifestazioni proposte, con
nota del 26/6/09 prot. n. 20137, dall’Associazione “Negozi di Piazza
Galluppi” nel mese di luglio e agosto presso la Piazza antistante il mercato
comunale giornaliero di Piazza Galluppi;
- Le manifestazioni di che trattasi intendono allietare le serate, in una piazza
storica, degli emigrati durante il soggiorno presso la loro città d’origine;
- La location della festa ha la finalità di promuovere e consolidare i
prodotti tipici enograstronomici della nostra città nei confronti degli
emigrati e turisti che saranno accorsi in quelle date in occasione della
Festa Patronale.
- Durante le manifestazioni, a cura dell’Associazione, ci saranno
degustazioni dei prodotti locali al fine di rivitalizzare l’economia;
RITENUTO DI:
- Commissionare l’organizzazione della “Festa dell’Emigrante”, direttamente
all’Associazione Teatrale “Idea Teatro 89” da tenersi il 3 e il 5 agosto p.v. a
Piazza Galluppi riconoscendo un rimborso spese pari a € 3.000,00, tenuto
conto che la predetta associazione ha già realizzato le precedenti edizioni
con grande successo ed ampia partecipazione di spettatori, proponendo uno
spettacolo teatrale in vernacolo canosino;
- Riconoscere all’Associazione “Negozi di Piazza Galluppi” gratuito
patrocinio ed un contributo pari a € 2.000,00 di compartecipazione
all'organizzazione necessario per organizzare le diverse manifestazioni, in
Piazza Galluppi, tenute nei seguenti giorni: 27, 28 e 29 luglio e che si
terranno il 4 e 14 agosto p.v.;
- Dover impartire apposite direttive al Dirigente del Settore IV Settore
affinché provveda:
− Con proprio provvedimento ad assumere la spesa;
− A liquidare, a consuntivo le somme da erogare alla all’Associazione
Teatrale “Idea Teatro 89” e all’Associazione “Negozi di Piazza
Galluppi”, sulla base di appositi documenti contabili relativi alle spese
effettivamente sostenute;
LA GIUNTA COMUNALE
SENTITA la proposta e relativa relazione di cui in premessa;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.
Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;
con voti unanimi,
DELIBERA
Per quanto in premessa detto e che qui si richiama integralmente;
1) AUTORIZZARE il Dirigente del IV Settore a commissionare
l’organizzazione della “Festa dell’Emigrante”, direttamente all’Associazione
Teatrale “Idea Teatro 89” da tenersi il 3 e il 5 agosto p.v. a Piazza Galluppi,
assegnando, per tale intervento un fondo pari a € 3.000,00 ;
2) AUTORIZZARE il Dirigente a riconoscere all’Associazione “Negozi di
Piazza Galluppi” gratuito patrocinio ed un contributo pari a € 2.000,00, quale
compartecipazione necessaria, per l'organizzazione delle diverse manifestazioni
in Piazza Galluppi, già tenute nei giorni: 27, 28 e 29 luglio e che si terranno nei
giorni, 4 e 14 agosto p.v.;
3) ASSEGNARE al Dirigente i relativi fondi disponibili sul cap.926 del
Bilancio di previsione per l'anno 2009;
4) INCARICARE lo stesso Dirigente ad assumere la spesa, con proprio
provvedimento, nonché a liquidare, a consuntivo, le somme da erogare
all’Associazione Teatrale “Idea Teatro 89” e all’Associazione “Negozi di
Piazza Galluppi”, sulla base di appositi documenti contabili relativi alle spese
effettivamente sostenute;
5) DICHIARARE ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con votazione
separata, il presente atto immediatamente eseguibile.

