ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 386
OGGETTO: Pubblicazione del libro “60 anni di ciclismo a Canosa”.
SETTORE: PRIMO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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

Il Dirigente
Dott.ssa Rosa Anna Asselta

L’anno duemilaundici, il giorno ventinove del
mese di dicembre, 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

P

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

A

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

A

Michele VITRANI

Assessore

P

Francesco PATRUNO

Assessore

A

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
F.to

F.to

Francesco Ventola
Dott. Pasquale Mazzone
________________________________________________________________________________________

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

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per 15
giorni consecutivi dal ____ al _______ al n. ___ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n.
267/2000.
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

L’Assessore alle Politiche Giovanili e del Lavoro Sport Rapporti con Enti, Michele
Vitrani, propone l’ approvazione del seguente provvedimento.
Il Dirigente del Settore SUAP Servizi Socio Culturali e Scolastici, dott.ssa Rosa Anna Asselta, riferisce quanto
segue:

PREMESSO che
-con lettera del 11/10/2011, pervenuta in data 12/10/2011 al n. 27248 di protocollo, il sig.
Michele Di Ruggiero, nato a Canosa di Puglia il 24/07/1947 e residente in Canosa di
Puglia in via Volturno n.32, c.f. DRG MHL 47L 24B 619S, in collaborazione con Marino
Pagano, ha comunicato di aver effettuato una ricerca storica sul ciclismo canosino e sulla
“Coppa San Sabino” giunta quest’anno alla 60° edizione;
-con la predetta lettera il sig. Michele Di Ruggiero ha chiesto a quest’Amministrazione
comunale un contributo per sostenere, in parte, la somma occorrente ammontante
complessivamente ad € 4.400,00 ( IVA esclusa) per pubblicare la ricerca, effettuata nel
corso di diversi anni, dal titolo “60 anni di ciclismo a Canosa”, arricchita da foto inedite
delle corse e dei vincitori, articoli e storie particolari dei protagonisti, pezzi di vita
quotidiana canosina e di costume dei ciclisti;
CONSIDERATO che la ricerca del sig. Michele Di Ruggiero, finalizzata a far conoscere la storia del ciclismo a
Canosa di Puglia e della storica “Coppa San Sabino”, è un’ opportunità per tutti i nostri concittadini volta a non
perdere la memoria storica di questi personaggi del ciclismo locale che hanno dato lustro alla nostra città dal
1948, sino ai giorni d’oggi;
RITENUTO di dover aderire alla citata richiesta e di concedere al sig. Michele Di Ruggiero un contributo di €
500,00, per sostenere, in parte, la stampa della ricerca storica sul ciclismo canosino, con l’obbligo di evidenziare
sul testo la partecipazione di quest’Amministrazione Comunale alla pubblicazione dell’opera in questione e di
consegnare un congruo numero di copie in relazione alla somma concessa;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1^ Settore in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente
del 2^ Settore in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 – comma 2 – 4 del D. Lgs.
n.267/2000;
APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

LA GIUNTA
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) sostenere, in parte, con € 500,00 la pubblicazione della ricerca dal titolo “60 anni di
ciclismo a Canosa” di Michele Di Ruggiero, effettuata in collaborazione di Marino Pagano,
nato a Canosa di Puglia il 24/07/1947 e ivi residente in via Volturno, n. 32, c.f.
DRGMHL47L24B619S, con l’impegno di evidenziare sull’opera il sostegno di
quest’Amministrazione Comunale e di consegnare un congruo numero di copie in
relazione alla somma concessa;
2) incaricare il Dirigente del 1^ Settore di porre in essere tutti gli atti di propria competenza, tra cui quello di
assunzione spesa, assegnando la somma di € 500,00 disponibile sul cap. 858 del bilancio c.e.;
3) 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.

