
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° 43 

 

OGGETTO: Carnevale 2012 nel teatro comunale R. Lembo. Direttive.- 

 
SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di 

febbraio, alle ore 17,30 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  A 

 

 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 

 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 

 

 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 

 

 

Michele VITRANI  Assessore  A 

 

Francesco PATRUNO  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. 

 

 



 

 

               Letto, approvato e sottoscritto: 
 

             Il  Segretario Generale    Il   Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

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 

 
 
 
 

F.to 

 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  

 
Francesco Ventola 

× 

× 



 
 
L’ Assessore alle Politiche Scolastiche Attività Culturali Turismo Archeologia, prof. Nicola 

Casamassima, propone l’approvazione del seguente provvedimento. 

 

Premesso che: 

� quest’Amministrazione intende organizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche 

e le associazioni sportive di danza, nelle serate 25 e 26 febbraio 2012, presso il teatro 

comunale R. Lembo una manifestazione dal titolo “Spettacolando Gran spettacolo di 

Carnevale” con musica, danza, recitazione e sketch di varietà;  

� l’idea di organizzare la manifestazione del carnevale 2012 nel teatro comunale R. Lembo, 

nasce dal desiderio di far vivere, soprattutto ai giovani, momenti non soltanto di svago e 

di divertimento, ma aggregativi  e socializzanti in un contenitore culturale, restituito dopo 

tanti anni di inattività a tutti i canosini, per poterlo vivere in tutta la sua pienezza; 

� con tale iniziativa si vuole anche mantenere viva la tradizione carnevalesca locale, in un 

contesto rappresentativo come quello del teatro comunale, con musica, danza, recitazione 

che vede coinvolte le istituzioni scolastiche e le associazioni locali; 

� uno degli obiettivi prioritari che si propone l’Amministrazione comunale è quello di  

promuovere ed incrementare il sapere nei suoi molteplici aspetti: culturale, ambientale, 

tradizionale, artistico, artigianale, folkloristico, con la qualità dell’offerta, con l’effetto 

“rete” e con la valorizzazione delle risorse presenti; 

� la manifestazione in programma, a carattere pubblico, contribuisce alla promozione della 

cultura in genere e della nostra città in particolare, creando un legame, non solo culturale, 

con il territorio; 

� tale evento, inoltre, dà la possibilità di visitare il teatro comunale a tutti quei cittadini che, 

a tutt’oggi, non hanno ancora avuto l’opportunità di farlo; 

 

Ritenuto di dover organizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le 

associazioni sportive di danza una manifestazione dal titolo “Spettacolando Gran 

spettacolo di Carnevale” con musica, danza, recitazione e sketch di varietà, presso il teatro 

comunale R. Lembo in cui può accedere il pubblico gratuitamente nelle due serate in 

programma del 25 e 26 febbraio 2012; 

 

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 proponente: 

 
1. organizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le associazioni sportive di 

danza la manifestazione dal titolo “Spettacolando Gran spettacolo di Carnevale” con 

musica, danza, recitazione e sketch di varietà presso il teatro comunale R. Lembo, in cui 

può accedere il pubblico gratuitamente nelle due serate in programma del 25 e 26 febbraio 

2012; 

 

2. incaricare il Dirigente del Settore Suap Servizi Culturali e Scolastici di adottare tutti i 

provvedimenti, tra cui quello di impegno di spesa di € 4.500,00 assegnando allo stesso i 



fondi sul cap. 922 del redigendo bilancio 2012, per dare esecuzione a quanto disposto, il 

tutto in dodicesimi rispetto al precedente stanziamento di bilancio; 

 
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. 

 


