ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 170
OGGETTO: Stampa di un calendario a cura del Comune. Direttive.
SETTORE: Segreteria ed Affari Generali

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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

L’anno duemilasette, il giorno sei del mese di
dicembre, alle ore 16,30 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

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

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

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

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Saverio Petroni.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA
Premesso che questo Comune, al fine di promuovere l’immagine
di Canosa, Città ricca di storia e di cultura, di sviluppare il turismo e di
mantenere la comunicazione istituzionale con i cittadini, intende
pubblicare un calendario, anno 2008, con la riproduzione di immagini e
fotografie più significative;
Ritenuto di dover emanare le opportune direttive ai competenti
uffici;
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese:
DELIBERA
per i motivi in narrativa esposti e che quì si intendono riportati, di disporre
per la stampa di almeno dodicimila copie del calendario 2008, con
frontespizio su cartoncino rigido, in unica facciata, riportante viste della
Basilica di San Leucio e con agenda mensile di 12 fogli, dando mandato al
Settore Segreteria ed Affari Generali di provvedere al riguardo, utilizzando
i fondi di cui al cap. 110/PEG 2007.
============================

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito,
viene resa dalla Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs.
n. 267/2000.

