Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco

F.to

F.to
Dott. Pasquale Mazzone

Francesco Ventola

______________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
è stata affissa a questo Albo Pretorio il 27/11/2007 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 2128 Reg. Pub.), giusta relazione del
messo comunale Sig. De Corato Michele.
Dal Palazzo di Città, lì 27/11/2007
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 27/11/2007
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N°150
OOGGETTO: Partecipazione alla 47^ Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo e del
Prodotto Ortofrutticolo 9-12 novembre 2007.

SETTORE: EDILIZIA E AA.PP.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

L’anno duemilasette, il giorno otto del mese di

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

novembre, alle ore 16,00 e seguenti, in Canosa di Puglia,

favorevole
F.to

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

A

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

F.to

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

A

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:
favorevole
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

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

Su proposta congiunta dell’Assessore all’Agricoltura, sig. Nunzio Pinnelli e l’Assessore al Turismo ed
Archeologia, sig. Michele Marcovecchio, su istruttoria svolta dal funzionario dott.ssa Rosa Anna
Asselta, responsabile SUAP, confermata dal dirigente Edilizia e Attività Produttive, ing. Mario
Maggio

LA GIUNTA
Premesso che:
 Il Comune di Canosa ha partecipato a diverse edizioni della Fiera Nazionale del carciofo
Mediterraneo e del Prodotto Ortofrutticolo che si tiene a San Ferdinando ogni anno per la
promozione dei prodotti locali;
 Con nota del 24/9/2007 prot. 28912 il Comune di San Ferdinando ha invitato questo Comune a
partecipare alla 47^ Fiera che si terrà dal 9 al 12 novembre p.v.;
Dato atto che:
 Il territorio di Canosa è ricco di prodotti agri alimentari come vino, olio, frutta, ortaggi, per
alcuni dei quali ha anche il riconoscimento DOC, che necessitano della giusta promozione e
valorizzazione in fiere specializzate come quella che si svolge a San Ferdinando;
 La partecipazione alla Fiera comporta una spesa così distinta: € 610,00 per iscrizione, stand
(4x4) moquettes (per uniformarsi con gli altri comuni) e € 600,00 per la prestazione del servizio
riguardante l’allestimento dello stand, al trasporto dei prodotti, nonché al presidio dello stand
per i quattro giorni;
Ritenuto:
 Che la manifestazione sopra descritta riguarda aspetti legati alla valorizzazione dei prodotti
dell’agro di Canosa i quali richiedono diverse forme di promozione, meritevoli di
incentivazione;
 Che per l’allestimento dello stand e dei servizi connessi è opportuno avvalersi della competenza
della “Fondazione Archeologica Canosina” di cui questa Amministrazione è socio, in quanto ha
alla base una organizzazione dedita a questo tipo di attività, ed è la più idonea ha presentare
meglio l’immagine della nostra città sotto il profilo archeologico e turistico;
 Di dover partecipare all’iniziativa in premessa e di dover prenotare la spesa di € 610,00 al cap.
1706 del bilancio 2006 per aderire alla Fiera e di € 600,00 per l’allestimento dello stand al cap.
9221.1 per un importo pari a € 300,00 e al cap. 1564 per i restanti € 300,00 del bilancio 2006;
Acquisita la nota prot. 32446 del 29/10/07, dal Dirigente del Settore Cultura, dott. Samuele Pontino,
con la quale conferisce al settore Edilizia e Attività Produttive la somma pari a 300,00 da imputarsi al
proprio capitolo di spesa in qualità di compartecipazione delle spese che saranno sostenute anche per la
promozione della città sotto l’aspetto turistico-archeologico;
Acquisito il preventivo di spesa dalla “Fondazione Archeologica Canosina” per quanto riguarda
l’allestimento dello stand e la promozione turistica e archeologica della città di Canosa di Puglia;
Visto il parere per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Settore Edilizia ed
Attività Produttive;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore Finanze, dichiarato ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale
Visto il D.Lgs. 267/00;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese:
DELIBERA
per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente riportate:
1. partecipare alla 47^ Fiera Nazionale del carciofo Mediterraneo e del Prodotto
Ortofrutticolo che si terrà dal 9 al 12 novembre p.v. a San Ferdinando di Puglia, al fine di
promuovere i prodotti locali;
2. prenotare la somma di € 610,00 al cap. 1706 bilancio 2006 da conferire al Comune di San
Ferdinando per la partecipazione alla Fiera e la somma di € 600,00 da conferire alla
“Fondazione Archeologica Canosina” per l’allestimento dello stand da prelevarsi nel modo
seguente per:
 € 300,00 al cap. 9221.1 bilancio 2007;
 € 300,00 al cap. 1564 bilancio 2007;
3. incaricare il dirigente del Settore Edilizia e Attività produttive di predisporre gli atti
consequenziali alla presente deliberazione relativamente alla assunzione della spesa, oltre
ad essere il servizio SUAP il coordinatore delle attività di organizzazione alla
partecipazione alla Fiera avvalendosi del servizio della “Fondazione Archeologica
Canosina”;
4. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00, in considerazione dalla data
ravvicinata della Fiera;
Dott.ssa Rosa Anna Asselta

