ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 222
OGGETTO:
SETTORE: TERZO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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

favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

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

L’anno duemilanove, il giorno venti del mese di agosto,
alle ore 18,00 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

A

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

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

favorevole

Assiste il V. Segretario Generale dott. Giuseppe Di Biase.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il V. Segretario Generale

Il Vice Sindaco
F.to

F.to

Gennaro Caracciolo

Dott. Giuseppe Di Biase

________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n.
________

Reg.

Pub.),

giusta

relazione

del

messo

comunale

Sig.

_____________________________
Dal Palazzo di Città, lì _____________________
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
===============================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia _________________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

Su proposta dell’ Assessore al Turismo Archeologia Scuola Cultura
La Giunta Comunale
Premesso che, con propria deliberazione n. 220 del 10/8/2009, ha impartito disposizioni al Dirigente
del 3^ Settore per l’ assunzione di atti necessari alla realizzazione in Canosa di due spettacoli estivi, messi a
disposizione dalla Provincia BAT, da tenersi nei giorni del 25 e 28 agosto 2009;
Vista la nota fax della Provincia BAT n.96/Presidente del 10/8/2009, pervenuta alle ore 12,41 pari data,
con la quale è stato trasmesso il programma ufficiale di tutte le manifestazioni estive che si terranno nei dieci
Comuni della nuova Provincia;
Rilevato dal programma ufficiale che al Comune di Canosa di Puglia è stato assegnato il solo spettacolo
di musica leggera con la cantante Anna Tatangelo che si terrà il giorno 28/8/2009 in piazza V. Veneto;
Vista la nota datata 20/8/2009, protocollo 25400, con la quale il Presidente dei Revisori dei Conti ha
rilevato, con riferimento alla deliberazione di G.C. n. 220 del 10/8/2009, una incongruenza nell’ assegnazione
per la disponibilità della spesa;
Accertato che nel dispositivo della citata delibera n. 220 del 10/8/2009 al punto 7) vi è effettivamente un
errore di trascrizione di dati contenuti nel computer, per cui va rivisto l’ utilizzo dell’apposito capitolo di spesa,
per la organizzazione della manifestazione in argomento;
Ritenuto di dove rettificare la deliberazione di G.C. n. 220 del 10/8/2009 nei termini che si riportano in
dispositivo;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del 3^ Settore in ordine alla regolarità tecnica e dal
Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile, nonché il parere di conformità, ai sensi dell’art.
97 – comma 2 - del D. Lgs. n.267/2000, espresso dal Segretario Generale;
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 di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati,
di rettificare la deliberazione di G.C. n. 220 del 10/8/2009, come di seguito riportato:
1) di dare atto che la manifestazione organizzata dalla Provincia Bat ed assegnata a questo Comune si terrà
il giorno 28/8/2009, in piazza V.Veneto, con la cantante Anna Tatangelo;
2) di prendere atto, come da programma inviato dalla Provincia Bat con nota del 10/8/2009, prot.n.
96/Presidente che lo spettacolo già programmato per il giorno 25/8/2008 non è più compreso, per cui
non verrà eseguito;
3) di annullare il punto 7) del dispositivo della delibera di G.C. n. 220 del 10/8/2009;
4) di dare atto, altresì, che la spesa necessaria per far fronte all’ organizzazione logistica dello spettacolo
(nolo palco, diritti SIAE, nolo transenne) del 28/8/2009, ammontante ad 1.928,00 è disponibile sul
cap. 922 del bilancio c.e. che viene messa a disposizione del Dirigente del 3^ Settore per l’ assunzione
di spesa di propria compentenza;
5) 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.

