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SETTORE:  TERZO   

L’anno duemilanove, il giorno trentuno del mese di 

dicembre, alle ore 9,00 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 
 
 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 
 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 
 

Raffaella DE TROIA  Assessore  P 
 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  A 
 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 
 
 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 
 
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

 

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

 
 
 



 
               Letto, approvato e sottoscritto: 

 
             Il  Segretario Generale    Il  Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 
      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 29/9/2009 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000 (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 
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F.to 
 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  
 
Francesco Ventola 

 

 



            
            

 
 

 L’ Assessore allo Sport, sig.Michele Vitrani, propone l’ approvazione del seguente provvedimento. 
Il Dirigente del Settore Politiche Sociali Cultura Scuola Sport Turismo Spettacolo Servizi Demografici, sull’ 
istruttoria svolta dall’ Ufficio competente, riferisce che: 
  

 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; 
-con istanza assunta al protocollo dell’Ente il giorno 13/02/2009, al n. 5296 di protocollo, il 
signor Germinarlo Giuseppe, nato a Canosa di Puglia il 30/4/1953 ed ivi residente in via B. 
Brin n. 10/A, codice fiscale, c.f. n.GRMGPP53D30B619J, nella qualità di presidente pro-
tempore e legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Podistica Canusium 2004 con 
sede in Canosa di Puglia in via Malpica 1/3, partita IVA 90055990726, ha chiesto a questa 
Amministrazione Comunale di contribuire alle spese che l’ Associazione sportiva avrebbe 
affrontato per la realizzazione della manifestazione denominata 9^ Trofeo Canusium, 
inserita nel calendario FIDAL PUGLIA  - 16° CORRIPUGLIA, fissata per la giornata del 
11/10/2009, con un preventivo spesa di � 1.500,00; 
 
 CONSIDERATO che: 
-la manifestazione sportiva programmata ed effettuata il giorno 11 ottobre 2009 è una gara podistica di rilevante 
importanza che già da parecchi anni si svolge nella nostra Città in una cornice non soltanto  prettamente sportiva, 
ma anche aggregativa, festiva e socializzante; 
-tale gara podistica ha sempre riscosso, negli anni precedenti, un enorme consenso da parte dei nostri 
concittadini appartenenti a tutte le fasce di età, ma anche di quelli provenienti dai paesi limitrofi  che sono ogni 
anno sempre più numerosi e colgono in questa occasione l’ opportunità di conoscere la nostra città e le sue 
antichissime origini storiche e il Comune di Canosa ha sempre patrocinato ed erogato un contributo a sostegno 
dell’ evento; 
-la gara podistica in questione è da tempo entrata nel nostro costume sportivo, tale da diventare una tradizione 
attesa ogni anno da tutti partecipanti e non; 
-nell’ ambito di un più ampio progetto dedicato alla promozione ed allo sviluppo dello sport, è fondamentale 
sostenere tutte le attività finalizzate allo scopo, compartecipando con varie forme di intervento che supportino ed 
incrementino iniziative del genere; 
-la manifestazione si ispira agli indirizzi programmatici del Comune e non ha, comunque, carattere lucrativo, 
tendendo ad offrire più ricche, articolate ed innovative espressioni culturali, turistiche  e sportive; 
 

RITENUTO di dover aderire alla citata richiesta e, pertanto, di contribuire con � 900,00 alle spese che 
Associazione Sportiva Podistica Canusium 2004 ha sostenuto per la realizzazione della gara podistica inserita 
nel calendario della FIDAL Puglia 16^ Corripuglia, tenutasi il giorno 11 ottobre 2009, dando atto che la somma 
necessaria è disponibile sul cap. 858 del bilancio 2009; 
 
 VISTA la direttiva dell’ Assessore allo Sport, datata 17/12/2009, con la quale è stato dato incarico al 
Dirigente del 3^ Settore di predisporre la presente proposta di deliberazione; 
  
 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; 
 
 VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’ art. 97, comma 2, del D. 
Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
 APPLICATE  le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
 
 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; 



 
LA GIUNTA 

 
 Per i motivi  in narrativa  esposti e che qui si intendono integralmente riportati, 
 
 Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 
 
 
  

DELIBERA 
 

 
1) – di contribuire con � 900,00 alle spese che Associazione Sportiva Podistica Canusium 2004 con 

sede in Canosa di Puglia in via Malpica 1/3, partita IVA 90055990726, ha sostenuto per la realizzazione della 
tradizionale gara podistica inserita nel calendario della FIDAL Puglia 16^ Corripuglia, tenutasi il giorno 11 
ottobre 2009, asegnando al Dirigente del Settore i fondi disponibili sul capitolo 858 del bilancio 2009;  

 
3) – di incaricare il Dirigente del 3^ Settore di adottare il provvedimento di assunzione spesa; 
 
4) - di dare atto che la concessione e liquidazione del contributo di cui innanzi rientra nella disciplina 

di cui all’apposito regolamento in narrativa precitato. 
 
6) – 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. 
 


