
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
N° 208 

 
OGGETTO: Manifestazione “Estate Canosina 2009”. Individuazione spettacoli. 

 
SETTORE:TERZO   

L’anno duemilanove, il giorno Sedici del mese di Luglio 

alle ore 18,30 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 

 
Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 

 
Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P

  
 

Raffaella DE TROIA  Assessore  P 
 

Nunzio  PINNELLI  Assessore  P 
 

Marisa ROSA  Assessore  A 
 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  A 
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

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

 
 
 

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: 

 
///////// 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Su proposta dell’ Assessore al Turismo Archeologica Scuola Cultura 
 

La Giunta Comunale 
 

 Premesso che: 
-è stato affisso avviso pubblico con invito a tutti i soggetti interessati a presentare a questo Comune istanze 
finalizzate all’ ottenimento di contributi e sovvenzioni per l’ organizzazione di manifestazioni cittadine con 
riferimento all’ anno 2009; 
-come per il decorso anno, quest’ Amministrazione Comunale intende offrire a tutta la cittadinanza ed ai 
turisti e visitatori della nostra Città, provenienti da diverse zone italiane ed estere, una serie di spettacoli e 
manifestazioni culturali, al fine di animare le serate durante il periodo estivo e nell’intento di incentivare il 
turismo locale a beneficio delle attività commerciali e produttive del posto; 
  
 Viste le istanze presentate al protocollo generale dell’ Ente, nei termini previsti dal vigente 
regolamento, dai soggetti interessati ad ottenere un sostegno economico ed il patrocinio per la realizzazione 
delle manifestazioni offerte, vagliate dall’ Assessore proponente ed alcune di queste ritenute confacenti alle 
finalità del programma politico-amministrativo dell’Amministrazione Comunale e precisamente: 
- Circolo al Corso, Associazione Socio Culturale, con sede in Canosa di Puglia in piazza della Repubblica n. 
2, partita IVA 90032600729, per la manifestazione “VIII Edizione dei Portoni Aperti al Corso, da tenersi il 
25 e 26 luglio p.v., con un preventivo di spesa di � 5.000,00; 
- Associazione Moto Club Valle dell’ Ofanto, con sede in Canosa di Puglia in via Scocchera n. 2, partita IVA 
90052060721, per la manifestazione “VI Edizione del motoraduno “Serpenti Piumati” da tenersi in piazza 
Ferrara il 25 e 26 luglio p.v., con un preventivo di spesa di � 3.000,00; 
-Associazione Culturale TeamEventi 33, con sede in Canosa di Puglia in via B.Brin n. 2, codice 
fiscale/partita IVA 90061790722, per tre manifestazioni di cui: - uno spettacolo di animazione e giochi 
giganti per bambini “Canosalandia”, da tenersi nel Parco Almirante di Canosa Alta nella serata del 27 luglio 
p.v.; -uno spettacolo musicale “Mediterraneo Band in Cover” da tenersi in piazza della Repubblica nella 
serata del 18 agosto p.v.; -uno spettacolo musicale “Così cantava Napoli” da tenersi in piazza P.A.M.-Losito 
nella serata del 22 agosto p.v., con un preventivo di � 9.600,00, come da proposta integrativa in atti, 
presentata in data 15/7/2009, prot. n.22037; 
- Circolo Socio Culturale La Fenice, con sede in Canosa di Puglia in via Caio Gracco n. 6, codice fiscale 
90054680724, per la manifestazione “Ballando Sotto Le Stelle”, da tenersi nella piazzetta antistante la 
Cattedrale San Sabino nella serata del 7 agosto p.v., con un preventivo di � 5.000,00; 
- Associazione Turistica Pro Loco U.N.P.L.I. , con sede in Canosa di Puglia in via Kennedy n. 49, codice 
fiscale 90000600727, per la manifestazione “La notte di San Lorenzo nel borgo antico”, da tenersi nella 
serata del 10 agosto p.v., con un preventivo di � 3.500,00; 
- Associazione Culturale “Nuova Ribalta”, con sede in Bari alla via F. Pepe n. 23/10, per lo spettacolo 
teatrale “Pane Amore e…Pomodoro” di Nico Salatino, partita IVA 06443060725, da tenersi nella serata dell’ 
11 agosto p.v. in corso Garibaldi, per l’ importo di � 2.900,00, comprensivo di IVA al 10%, restano a carico 
dell’ Ente le spese relative all’ allestimento del palco nelle dimensioni richieste, generatore, diritti SIAE, 
sedie per gli spettatori; 
- PF Management di Paola Forgione, con sede in Formello (RM) in via Roma n. 37, partita IVA 
06703291002,per lo spettacolo musicale della Band Four Vegas, da tenersi nella serata del 12 agosto p.v. in 
piazza Galluppi , per l’ importo di � 3.240,00, comprensivo di IVA al 20%, restano a carico dell’ Ente le 
spese relative all’ allestimento del palco nelle dimensioni richieste, service, diritti SIAE ed ospitalità; 
- Parrocchia Maria SS. Assunta, con sede in Canosa di Puglia in via Europa 23, codice fiscale 90048170725, 
per la manifestazione “Gli altarini e la festa dell’ Assunta, da tenersi il 14 e 15 agosto p.v., con un preventivo 
di � 1.000,00; 
-Associazione Turistica Pro Loco U.N.P.L.I. , con sede in Canosa di Puglia in via Kennedy n. 49, codice 
fiscale 90000600727, per il solo patrocinio gratuito alla manifestazione “Spettacolo di Ballo”, organizzata in 
collaborazione con l’ Associazione “Dance University”, da tenersi in piazza V. Veneto il 23 agosto p.v.; 
-Associazione Culturale TeamEventi 33, con sede in Canosa di Puglia in via B.Brin n. 2, codice 
fiscale/partita IVA 90061790722, per il solo patrocinio gratuito alla manifestazione “Premio Dea Ebe”, da 
tenersi in piazza V. Veneto il 29 agosto p.v.; 
 
 
 
 
 



 
 Considerato che il patrocinio è l’espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative 
pubbliche o private, per l’apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, 
ricreativo, turistico ed economico della comunità locale; 
 
 Considerato, altresì, che: 
-uno degli obiettivi prioritari che si propone l’ Amministrazione Comunale è quello di  promuovere ed 
incrementare l’ offerta culturale e turistica in generale nei suoi molteplici aspetti: artistiche, culturale, 
ambientale, tradizionali, artigianali, folcloristiche, eno- gastronomiche tramite incentivi che puntino sulla 
qualità dell’ offerta, sull’ effetto “rete” e sulla valorizzazione delle risorse presenti; 
-le manifestazioni proposte, a carattere pubblico, contribuiscono alla promozione della cultura  e 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 in legame, non solo culturale, con il territorio; 
-questo Comune non avendo le risorse finanziarie ed umane necessarie per garantire l’organizzazione di 
spettacoli che coprano tutta la stagione estiva, intende in parte contribuire proporzionalmente alle spese per l’ 
organizzazione di alcuni spettacoli proposti, in parte sovvenzionarli interamente ed in parte commissionarli 
direttamente, prefiggendosi in tal modo di raggiungere il risultato che è nei programmi di quest’ 
Amministrazione comunale; 
-tutte le rappresentazioni musicali, teatrali e di danza proposte sono aperte al pubblico, senza il pagamento di 
alcun biglietto di ingresso; 
-le manifestazioni si ispirano, altresì, agli indirizzi programmatici del Comune e non hanno, comunque, 
carattere lucrativo, tendendo ad offrire più ricche, articolate ed innovative espressioni culturali; 
 

Ritenuto, alla luce di quanto in premessa esplicitato, di dover:  
    1) compartecipare alle spese organizzative della manifestazione curata ed allestita dai soggetti di seguito 
riportati per l’ importo a fianco di ciascuno indicato: 
-Circolo al Corso, Associazione Socio Culturale, con sede in Canosa di Puglia in piazza della Repubblica n. 
2, partita IVA 90032600729, per la manifestazione “VIII Edizione dei Portoni Aperti al Corso, da tenersi il 
25 e 26 luglio p.v., con un preventivo di spesa di � 5.000,00; 
contributo concesso � 2.500,00; 
-Associazione Moto Club Valle dell’ Ofanto, con sede in Canosa di Puglia in via Scocchera n. 2, partita IVA 
90052060721, per la manifestazione “VI Edizione del motoraduno “Serpenti Piumati” da tenersi in piazza 
Ferrara il 25 e 26 luglio p.v., con un preventivo di spesa di � 3.000,00; 
contributo concesso � 1.100,00; 
- Circolo Socio Culturale La Fenice, con sede in Canosa di Puglia in via Caio Gracco n. 6, codice fiscale 
90054680724, per la manifestazione “Ballando Sotto Le Stelle”, da tenersi nella piazzetta antistante la 
Cattedrale San Sabino nella serata del 7 agosto p.v., con un preventivo di � 5.000,00; 
contributo concesso � 2.500,00; 
- Parrocchia Maria SS. Assunta, con sede in Canosa di Puglia in via Europa 23, codice fiscale 90048170725, 
per la manifestazione “Gli altarini e la festa dell’ Assunta, da tenersi il 14 e 15 agosto p.v., con un preventivo 
di � 1.000,00; 
contributo concesso � 750,00; 
 
    2) sovvenzionare le spese organizzative della manifestazione curata ed allestita dai soggetti di seguito 
riportati, per l’ importo a fianco di ciascuno indicato: 
-Associazione Culturale TeamEventi 33, con sede in Canosa di Puglia in via B.Brin n. 2, codice 
fiscale/partita IVA 90061790722, per tre manifestazioni di cui: - uno spettacolo di animazione e giochi 
giganti per bambini “Canosalandia”, da tenersi nel Parco Almirante di Canosa Alta nella serata del 27 luglio 
p.v.; -uno spettacolo musicale “Mediterraneo Band in Cover” da tenersi in piazza della Repubblica nella 
serata del 18 agosto p.v.; -uno spettacolo musicale “Così cantava Napoli” da tenersi in piazza P.A.M.-Losito 
nella serata del 22 agosto p.v., con un preventivo di � 9.600,00, come da proposta integrativa in atti, 
presentata in data 15/7/2009, prot. n.22037, 
sovvenzione concessa � 9.600,00 
- Associazione Turistica Pro Loco U.N.P.L.I. , con sede in Canosa di Puglia in via Kennedy n. 49, codice 
fiscale 90000600727, per la manifestazione “La notte di San Lorenzo nel borgo antico”, da tenersi nella 
serata del 10 agosto p.v., con un preventivo di � 3.500,00; 
sovvenzione concessa � 3.500,00; 
 
 
 
 



 
 
    3) commissionare direttamente ai soggetti sottoelencati le seguenti manifestazioni per gli importi indicati: 
- Associazione Culturale “Nuova Ribalta”, con sede in Bari alla via F. Pepe n. 23/10, per lo spettacolo 
teatrale “Pane Amore e…Pomodoro” di Nico Salatino, partita IVA 06443060725, da tenersi nella serata dell’ 
11 agosto p.v. in corso Garibaldi, per l’ importo di � 2.900,00, comprensivo di IVA al 10%, restano a carico 
dell’ Ente le spese relative all’ allestimento del palco nelle dimensioni richieste, generatore, diritti SIAE, 
sedie per gli spettatori; 
-PF Management di Paola Forgione, con sede in Formello (RM) in via Roma n. 37, partita IVA 
06703291002,per lo spettacolo musicale della Band Four Vegas, da tenersi nella serata del 12 agosto p.v. in 
piazza Galluppi , per l’ importo di � 3.240,00, comprensivo di IVA al 20%, restano a carico dell’ Ente le 
spese relative all’ allestimento del palco nelle dimensioni richieste, service, generatore, diritti SIAE ed 
ospitalità; 
 
 Dato atto che la compartecipazione e la sovvenzione delle spese di cui sopra è stata determinata 
rapportandola all’ entità  delle manifestazioni previste, agli sforzi organizzativi necessari, alle spese 
preventivate;  
 
 Ritenuto di dover concedere il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale a tutte le manifestazioni 
predette in favore delle quali sono stati concessi contributi e sovvenzioni e di stabilire che il patrocinio 
concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dai soggetti che lo hanno ottenuto, attraverso i 
mezzi con i quali provvedono alla promozione dell’ iniziativa; 
 
  Ritenuto, altresì, di dover concedere il patrocinio gratuito, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’ 
Ente: 
-in favore dell’ Associazione Turistica Pro Loco U.N.P.L.I. , con sede in Canosa di Puglia in via Kennedy n. 
49, codice fiscale 90000600727 per la manifestazione “Spettacolo di Ballo”, organizzata in collaborazione 
con l’Associazione “Dance University”, da tenersi in piazza V. Veneto il 23 agosto p.v.; 
-in favore dell’ Associazione Culturale TeamEventi 33, con sede in Canosa di Puglia in via B.Brin n. 2, 
codice fiscale/partita IVA 90061790722, per la manifestazione “Premio Dea Ebe”, da tenersi in piazza V. 
Veneto il 29 agosto p.v.; 
 
 

Ritenuto, infine, di inserire nel cartellone dell’ Estate Canosina 2009 tutte le manifestazioni di 
interesse culturale, folcloristico e di tradizioni locali, organizzate spontaneamente da soggetti singoli od 
associati che ne hanno fatto richiesta, per renderle note a tutta la cittadinanza; 

 
Constatato di dover impartire ai dirigenti dei settori elencati: 

-Politiche sociali, scuola, cultura, sport, turismo, spettacolo, servizi demografici; 
-LL.PP. e Manutenzione; 
-Polizia Municipale; 
-Urbanistica e attività produttive; 
apposite disposizioni in dispositivo riportate, perché l’intero programma delle manifestazioni abbia buon 
esito e soddisfi le giuste aspettative della cittadinanza; 

 
       Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2009 di approvazione del PEG provvisorio 2009 
 
 Visti gli articoli 6, 7 e 9 del regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a soggetti 
pubblici o privati, svolgenti nell’ambito del territorio comunale attività culturali, ricreative  e sportive 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 26 novembre 2003 e successivamente modificato 
con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 31 gennaio 2005 ed in particolare la corrispondenza della 
manifestazione proposta agli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale, nonché i seguenti 
requisiti: esperienza e professionalità organizzativa del proponente, risultati positivi ottenuti da precedenti 
manifestazioni, consistenza del progetto e sua fruibilità, ritorno di immagine per la città, valorizzazione del 
territorio e dei suoi prodotti, capacità di attrarre visitatori provenienti da altre Città, grado di coinvolgimento 
della cittadinanza 
 

APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
 
 
 
 



 
 

 
AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese: 

 
DELIBERA 

 
 Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1)-di offrire, anche per il corrente anno, a tutta la cittadinanza, nel corso della stagione estiva, un cartellone 
di spettacoli ed attività culturali che allietino le serate dei canosini e dei turisti che soggiorneranno nella 
nostra città, sotto la denominazione “Estate Canosina 2009”, approvandolo in ogni sua parte; 
 
2)-di accogliere, pertanto, le istanze dei soggetti, in premessa indicati, relative alla realizzazione delle 
manifestazioni che qui si intendono integralmente riportate e di commissionare direttamente alcune 
manifestazioni a soggetti terzi, come indicato al punto 5) del presente dispositivo; 
 
3)-di compartecipare alle spese organizzative delle manifestazioni curate ed allestite dai soggetti di seguito 
riportati per l’ importo a tergo di ciascuno indicato: 
-Circolo al Corso, Associazione Socio Culturale, con sede in Canosa di Puglia in piazza della Repubblica n. 
2, partita IVA 90032600729, per la manifestazione “VIII Edizione dei Portoni Aperti al Corso, da tenersi il 
25 e 26 luglio p.v., con un preventivo di spesa di � 5.000,00, 
contributo concesso � 2.500,00; 
-Associazione Moto Club Valle dell’ Ofanto, con sede in Canosa di Puglia in via Scocchera n. 2, partita IVA 
90052060721, per la manifestazione “VI Edizione del motoraduno “Serpenti Piumati” da tenersi in piazza 
Ferrara il 25 e 26 luglio p.v., con un preventivo di spesa di � 3.000,00, 
contributo concesso � 1.100,00; 
- Circolo Socio Culturale La Fenice, con sede in Canosa di Puglia in via Caio Gracco n. 6, codice fiscale 
90054680724, per la manifestazione “Ballando Sotto Le Stelle”, da tenersi nella piazzetta antistante la 
Cattedrale San Sabino nella serata del 7 agosto p.v., con un preventivo di � 5.000,00, 
contributo concesso � 2.500,00; 
- Parrocchia Maria SS. Assunta, con sede in Canosa di Puglia in via Europa 23, codice fiscale 90048170725, 
per la manifestazione “Gli altarini e la festa dell’ Assunta, da tenersi il 14 e 15 agosto p.v., con un preventivo 
di � 1.000,00, 
contributo concesso � 750,00; 
 
4)-di sovvenzionare le spese organizzative degli spettacoli curati ed allestiti dai soggetti di seguito riportati 
per l’ importo a tergo di ciascuno indicato: 
- Associazione Culturale TeamEventi 33, con sede in Canosa di Puglia in via B.Brin n. 2, codice 
fiscale/partita IVA 90061790722, per tre manifestazioni di cui: - uno spettacolo di animazione e giochi 
giganti per bambini “Canosalandia”, da tenersi nel Parco Almirante di Canosa Alta nella serata del 27 luglio 
p.v.; -uno spettacolo musicale “Mediterraneo Ban in Cover” da tenersi in piazza della Repubblica nella serata 
del18 agosto p.v.; -uno spettacolo musicale “Così cantava Napoli” da tenersi in piazza P.A.M.-Losito nella 
serata del 22 agosto p.v., con un preventivo di � 9.600,00, come da proposta integrativa in atti, presentata in 
data 15/7/2009, prot. n.22037, 
sovvenzione concessa � 9.600,00; 
- Associazione Turistica Pro Loco U.N.P.L.I. , con sede in Canosa di Puglia in via Kennedy n. 49, codice 
fiscale 90000600727, per la manifestazione “La notte di San Lorenzo nel borgo antico”, da tenersi nella 
serata del 10 agosto p.v., con un preventivo di � 3.500,00, 
sovvenzione concessa � 3.500,00; 
 
5)-di commissionare direttamente l’ organizzazione degli spettacoli curati ed allestiti dai soggetti di seguito 
riportati per l’ importo a fianco di ciascuno indicato: 
- Associazione Culturale “Nuova Ribalta”, con sede in Bari alla via F. Pepe n. 23/10, per lo spettacolo 
teatrale “Pane Amore e…Pomodoro” di Nico Salatino, partita IVA 06443060725, da tenersi nella serata dell’ 
11 agosto p.v. in corso Garibaldi, per l’ importo complessivo di � 2.900,00, comprensivo di IVA al 10%, 
restano a carico dell’ Ente le spese relative all’ allestimento del palco nelle dimensioni richieste, generatore, 
diritti SIAE, sedie per gli spettatori; 
 
 
 
 



 
-PF Management di Paola Forgione, con sede in Formello (RM) in via Roma n. 37, partita IVA 
06703291002,per lo spettacolo musicale della Band Four Vegas, da tenersi nella serata del 12 agosto p.v. in 
piazza Galluppi , per l’ importo complessivo di � 3.240,00, comprensivo di IVA al 20%, restano a carico 
dell’ Ente le spese relative all’ allestimento del palco nelle dimensioni richieste, service, diritti SIAE ed 
ospitalità; 
 
6)-di concedere il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale a tutte le manifestazioni predette in favore 
delle quali sono stati concessi contributi e sovvenzioni e di stabilire che il patrocinio concesso dal Comune 
deve essere reso pubblicamente noto dai soggetti che lo hanno ottenuto, attraverso i mezzi con i quali 
provvedono alla promozione dell’ iniziativa; 
 
7)-di concedere, altresì, il patrocinio a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente: 
- in favore dell’ Associazione Turistica Pro Loco U.N.P.L.I. , con sede in Canosa di Puglia in via Kennedy n. 
49, codice fiscale 90000600727 per la manifestazione “Spettacolo di Ballo”, organizzata in collaborazione 
con l’Associazione “Dance University”, da tenersi in piazza V. Veneto il 23 agosto p.v.; 
-in favore dell’ Associazione Culturale TeamEventi 33, con sede in Canosa di Puglia in via B.Brin n. 2, 
codice fiscale/partita IVA 90061790722, per la manifestazione “Premio Dea Ebe”, da tenersi in piazza V. 
Veneto il 29 agosto p.v.; 
 
8)-di inserire nel cartellone dell’ Estate Canosina 2009 tutte le manifestazioni di interesse culturale, 
folcloristico e di tradizioni locali, organizzate spontaneamente da soggetti singoli od associati, che ne hanno 
fatto richiesta, per renderle note a tutta la cittadinanza; 
 
9) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 7 del  vigente regolamento in materia di contributi e sovvenzioni: 
-alla liquidazione del contributo e della sovvenzione, così come sopra concessi, si provvederà con 
determinazione dirigenziale, previa richiesta del beneficiario, sulla scorta della documentazione fiscale 
relativa alle spese effettivamente sostenute e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il 
programma presentato e quello effettivamente realizzato; 
-qualora la rendicontazione evidenzi un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, il contributo o la 
sovvenzione saranno ridotti proporzionalmente; 
 
10)-di dare atto che alla liquidazione delle spese per gli spettacoli commissionati direttamente dall’Ente si 
procederà su presentazione di apposita fattura vistata dall’ Ufficio competente;  
 
11)-di impartire disposizioni: 
-al dirigente del terzo settore, perché con proprio atto assuma la necessaria spesa per far fronte agli impegni 
assunti con il presente atto e liquidi le somme agli aventi diritto, in base alle norme regolamentari sopra 
richiamate; compia ogni ulteriore atto che ritenga utile ed opportuno per l’esecuzione del presente deliberato; 
-al dirigente del quinto settore, perché garantisca agli organizzatori mezzi e uomini per la buona riuscita delle 
manifestazioni, compatibilmente con le risorse e disponibilità esistenti; 
-al dirigente del sesto settore, perché garantisca nel corso delle manifestazioni predette un’ adeguata presenza 
di uomini e mezzi per una costante ed efficiente vigilanza che assicuri il regolare svolgimento degli 
spettacoli;  
-al dirigente del quarto settore per quanto di competenza; 
 
12)-di assegnare al dirigente del terzo settore per l’ esecuzione del presente provvedimento e per gli oneri 
vari relativi a nolo sedie, palco, generatore, fornitura energia elettrica, SIAE, service, servizio di navetta, 
tipografia, assistenza tecnica e quant’altro necessario: -in ragione di � 17.000,00 i fondi disponibili sul cap. 
922 del bilancio 2009; -in ragione di � 6.100,00 i fondi disponibili sul cap. 760.1 del bilancio 2009; -in 
ragione di � 17.100,00 i fondi disponibili sul cap. 926 del bilancio 2009; -in ragione di � 1.750,00 i fondi 
disponibili sul cap. 752 del bilancio 2009; 
 
13)-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma 
del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione. 

 


