
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIU NTA COMUNALE 

 
 

 
N°28 

 

 
OOGGETTO: Installazione nell’abitato di paline e fermata autobus. Rettifica 

della deliberazione n. 79 del 31/8/2007. 
 
 

 
SETTORE: EDILIZIA E AA.PP.  

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

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

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità contabile 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:  
 
 
F.to 

 
 

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

 
F.to 

 
 

 

  

L’anno duemilaotto, il giorno trentuno del mese di 

gennaio, alle ore 12,00 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 

 
Marisa ROSA  V. Sindaco  P 

 
Nicola CASAMASSIMA   Assessore  A 

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

 



L A  G I U N T A 
 
L’Assessore alle Attività Produttive, Michele Vitrani, propone l’approvazione del seguente 
provvedimento; 
Il Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive, ing. Mario Maggio, sull’istruttoria svolta dal 
Responsabile SUAP, dott.ssa Rosa Anna Asselta riferisce che: 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione di G.M. n. 79 del 31/8/2007 è stato approvato il progetto per 
l’installazione nell’abitato di paline fermata autobus e pensiline con annessi spazi 
pubblicitari presentato dalla ditta IPAS S.p.A.; 

• il medesimo provvedimento nell’approvare le linee guida per la redazione di una 
convenzione, stabiliva che la stessa doveva essere stipulata con la ditta IPAS,  

DATO ATTO CHE: 

• il Comune di Canosa con contratto del 21/10/2005, registrato il 2/11/2005 al n.4504, ha 
affidato in concessione il servizio di trasporto pubblico urbano con la ditta Autoservizi 
Caputo Giuseppe; 

• l’art. 15 del citato contratto stabilisce che la ditta Caputo, può operare la valorizzazione 
commerciale delle infrastrutture degli impianti e dei mezzi atti a generare ritorni positivi per 
l’impresa; 

VISTA  la scrittura privata per la gestione e fornitura delle pensiline e paline fermata autobus, 
stipulata fra la ditta Autoservizi Caputo Giuseppe e la ditta IPAS S.p.A. in data 13/7/2006, in atti;  

RITENUTO 

• di dover rettificare i punti 2) e 3) della deliberazione di G.M. n. 79 del 31/8/2007, 
significando che la convenzione per la gestione ed installazione di pensiline e paline fermata 
autobus, debba essere stipulata fra l’Amministrazione comunale e la ditta Autoservizi 
Caputo, concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano, su progetto presentato 
dalla ditta IPAS S.p.A. specializzata in materia, incaricata dalla ditta Caputo; 

• di dover approvare i nuovi indirizzi guida per la redazione della convenzione de qua 
rettificando anche l’art. 5 con l’esonero del canone per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche, trattandosi di impianti di pubblica utilità; 

VISTO  il parere di regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Settore Edilizia ed Attività 
Produttive, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO  il parere di conformità, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano nel dispositivo: 

• RETTIFICARE  i punti 2) e 3) della deliberazione di G. M. n. 79 del 31/8/2007, 
significando che la convenzione per la gestione ed installazione di pensiline e paline fermata 
autobus, debba essere stipulata fra l’Amministrazione comunale e la ditta Autoservizi 
Caputo, concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano, su progetto presentato 
dalla ditta IPAS S.p.A. specializzata in materia, incaricata dalla ditta Caputo; 

• APPROVARE i nuovi indirizzi guida allegati al presente provvedimento (all. 1) per la 
redazione della convenzione; 

• DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed 
unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00. 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
   Il Segretario Generale               Il Sindaco 

F.to 
 

Dott. Pasquale Mazzone 

 F.to  
 

Francesco Ventola 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

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

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 4/2/2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come 

prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 285 Reg. Pub.), giusta relazione del 

messo comunale Sig. De Corato Michele. 

 

Dal Palazzo di Città, lì 4/2/2008 
 
                                                                                                                      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 

 
==================================================================================== 
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Canosa di Puglia 4/2/2008 
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                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
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