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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 155
OGGETTO: Patrocinio mediante concessione utilizzo Campo “San Sabino”
per lo svolgimento della 20^ edizione della “Partita del Cuore” il giorno
1/12/2012.SETTORE:

Soc.-Cultur.-Scolastico

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Per quanto concerne la regolarità
tecnica sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole in data 20/11/2012
F.to Dott. Samuele Pontino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole in data 20/11/2012
F.to in sostituzione
Dott. Samuele Pontino

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e 4 lett. d)– del
D.Lgs. n. 267/2000 in data
29/11/2012
F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L’anno duemiladodici , il giorno ventinove del
mese di novembre 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:
Ernesto LA SALVIA

Sindaco

P

Pietro BASILE

V. Sindaco

P

Sabino FACCIOLONGO

Assessore

P

Nicoletta LOMUSCIO

Assessore

P

Francesco MINERVA

Assessore

P

Leonardo PISCITELLI

Assessore

P

Gianni QUINTO

Assessore

A

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE .

L’Assessore al Personale, Politiche Giovanili e Sport, Rapporti con le Associazioni,
Attuazione del Programma e Comunicazione Istituzionale dott. Giovanni Quinto propone l’
approvazione del seguente provvedimento.
VISTE le note pervenute, la prima, in data 2/11/2012 al n. 30583 e, la seconda, in data
9/11/2012 al n. 31348, del protocollo generale di questo Ente, con la quale il prof. Riccardo
Piccolo, nato a Canosa di Puglia il 16/02/1962 ed ivi residente in via On. G. Matarrese, n.
22, c.f. n. PCCRCR62B16B619Q, nella qualità di Fiduciario Comunale CONI Provinciale
di Bari, con sede a Canosa di Puglia in Via L. Settembrini, n.160, ha chiesto di poter
utilizzare la struttura del Campo Sportivo “San Sabino” per la realizzazione della
manifestazione sportiva denominata “Partita del Cuore -20^ edizione” a carattere benefico,
da tenersi il giorno 1/12/2012 dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e patrocinio della
manifestazione;
CONSIDERATO CHE:
 anche nei decorsi anni le amministrazioni passate hanno concesso l’uso del campo al
Fiduciario Comunale CONI per lo stesso scopo;
 la manifestazione ha carattere sportivo, è limitata nel tempo e non persegue fini di
lucro;
VISTI gli artt. 3 e 9 del regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del
26/11/2003, così come modificato con delibere di C. C. n. 4 del 31/1/2005 e n. 5
dell’11/2/2010;
RITENUTO di dover aderire alla citata richiesta e, pertanto, di patrocinare la manifestazione
e di concedere l’uso del Campo San Sabino;

LA GIUNTA

APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 2° Settore in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla presente proposta è stato espresso il visto di conformità dal
Segretario Generale, ai sensi dell’ art. 97, comma 2 e 4, del 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 propria la proposta dell’Assessore al ramo e, quindi di:

1)– concedere, come ormai consuetudine da diversi anni, l’utilizzo del Campo Sportivo “San
Sabino” al prof. Riccardo Piccolo, nella qualità di Fiduciario Comunale CONI Provinciale di
Bari,per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata “Partita del Cuore -20^
edizione” a carattere benefico, da tenersi il giorno 1/12/2012 dalle ore 8,00 alle ore 13,00
circa , patrocinando la manifestazione medesima;
2) – 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.

