
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 383 

 
OGGETTO: Concessione patrocinio e contributo – Gara interregionale di pesca.- 

 
 

SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemiladieci, il giorno quattordici del mese di 

ottobre, 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: 

 

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 
 

Francesco PATRUNO  Assessore  P 
     
  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:  
favorevole 
 
f.to Dott.ssa Rosa Anna Asselta 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  
favorevole 
 
f.to Dott.ssa Antonella Scolletta 

 
 
 
 

 
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 
 
 

 
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 _____ 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.  Antonio Losmargiasso. 

 
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 

 
 
�

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 Suap - Servizi Socio Culturali e Scolastici dott.ssa Rosa Anna Asselta,   sull’ istruttoria 
svolta dal competente ufficio, riferisce quanto segue: 
 
PREMESSO CHE: 

  
- il sig. Quagliarella Vincenzo, nato a Canosa di Puglia l’8 ottobre 1956 ed ivi residente in Via G. Falcone, nr. 
162/4, codice fiscale QGL VCN 56R08 B619J, nella qualità di presidente del Circolo Pesca Sportiva 
“Canusium” con sede in Canosa di Puglia in Via Carlo Goldoni, nr. 20/A, con istanza assunta al protocollo 
generale dell’Ente il 16/8/2010 al nr. 21613, integrata-per rettifica- con istanza pervenuta il 7/9/2010 al nr. 23587 
di protocollo, ha chiesto a questa Amministrazione comunale il patrocinio e sovvenzione per sostenere le spese 
necessarie alla realizzazione di una gara sportiva di pesca  a carattere interregionale, da tenersi nel giorno 
17/10/2010 presso l’invaso della diga Locone, con una spesa preventivata  di € 500,00;   
 
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 le manifestazioni sportive in genere, per i valori in esse insiti, hanno nella società contemporanea un ruolo 
di grande rilevanza, di sviluppo, di integrazione sociale e che la promozione e diffusione di tali manifestazioni 
contribuisce alla formazione e crescita dei giovani oltre che creare un momento di loro aggregazione e 
socializzazione; 
-che tali manifestazioni suscitano un profondo interesse ed una viva partecipazione in gran parte dei cittadini che 
si avvicinano a tali tipi di Circoli, in tutte le loro forme ed espressioni, grazie a gare come quella in premessa 
denominata; 
-che tali manifestazioni sono state sempre considerate, in tutte le culture, uno strumento di crescita sociale e che 
il futuro di ogni città e, quindi, anche della nostra, è nelle mani delle nuove generazioni che vanno formate 
correttamente, proponendo loro valori positivi, anche attraverso attività come quelle promosse dai circoli 
sportivi, tra cui il predetto Circolo “Canusium”, e  che tali iniziative vanno,comunque, in diversi modi sostenute 
e tramandate; 
-che, nell’ambito di un più ampio progetto dedicato alla promozione ed allo sviluppo delle iniziative suddette, 
con manifestazioni divulgative e formative, questa Amministrazione comunale intende sostenere eventi 
finalizzati all’incremento sportivo-sociale di tutta la collettività, compartecipando con varie forme di intervento 
che supportino ed incrementino iniziative del genere;  
 
RITENUTO, di dover aderire alla citata richiesta e, pertanto, concedere il patrocinio alla manifestazione di che 
trattasi, nonché di concedere un contributo in ragione di € 250,00 al sig. Vincenzo Quagliarella, nella qualità di 
presidente del Circolo Pesca Sportiva “Canusium”, con sede in Canosa di Puglia in Via C. Goldoni, 20/A, per la 
perfetta riuscita della gara programmata di pesca sportiva,  dando atto che la relativa somma è disponibile sul 
capitolo 858 del PEG provvisorio 2010; 
 
RILEVATO, altresì, che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto 
che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa, ai sensi dell’art. 9 del 
vigente regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni; 
 
 
 

LA GIUNTA 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore Suap – Servizi Socio Culturali e Scolastici in 
ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 2° Settore Bilancio – Programmazione – Finanze – 
Tributi – Economato in ordine alla regolarità contabile; 
  
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 e 4 lett. d), del D. 
Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a soggetti pubblici o privati, 
approvato con delibera di C.C., n. 64 del 26/11/2003, modificato con delibere di C.C. n. 4 del 31/01/2005 e n. 5 
dell’ 11/02/2010, 
  



APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
   
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati, 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

di fare proprie le proposte dell’Assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi: 
 
1) –DI CONCEDERE il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia al sig. Quagliarella Vincenzo, nato a 
Canosa di Puglia l’8 ottobre 1956 ed ivi residente in Via G. Falcone, nr. 162/4, codice fiscale QGL VCN 56R08 
B619J, nella qualità di presidente del Circolo Pesca Sportiva “Canusium” con sede in Canosa di Puglia in Via 
Carlo Goldoni, nr. 20/A, per la realizzazione della gara di pesca sportiva a carattere interregionale che si 
svolgerà il 17/10/2010 presso la diga dell’invaso Locone; 
 
2)–DI CONTRIBUIRE in ragione di euro 250,00 alle spese che il sig. Quagliarella Vincenzo, nato a Canosa di 
Puglia l’8 ottobre 1956 ed ivi residente in Via G. Falcone, nr. 162/4, codice fiscale QGL VCN 56R08 B619J, 
nella qualità di presidente del Circolo Pesca Sportiva “Canusium” con sede in Canosa di Puglia in Via Carlo 
Goldoni, nr. 20/A, sosterrà per la realizzazione della gara di pesca, incaricando il Dirigente del 1° Settore di 
provvedere all’ assunzione spesa, prelevando la relativa somma dal cap. 858 del PEG provvisorio 2010; 
 
3)–DI STABILIRE che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto 
che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa; 
 
4)–DI DARE ATTO che la concessione del contributo di cui innanzi è fatta con l’osservanza di tutte le altre 
condizioni di cui all’apposito regolamento in narrativa precitato. 

 
5)–DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del 
D. Lgs n. 267/2000, con separata e unanime 
votazione. 

. 
 


