
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
 

N° 230 
 

 

OGGETTO: Manifestazione “Festa dell’Emigrante” – Quinta Edizione. 
Direttive. 

 
 

SETTORE:  Edilizia ed Attività Produttive  

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:  

 
 

 

  

L’anno duemilaotto, il giorno ventotto del mese di 

luglio, alle ore 9,00 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  A 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  A 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Daniela TRAVISANI   Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO   Assessore  P 
 

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

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che : 

 
- questa Amministrazione, anche per l’anno in corso intende realizzare la 

“Festa dell’Emigrante” – 5^ edizione; 
 
- la manifestazione intende mantenere saldi i rapporti tra la terra di origine 

ed i suoi figli emigrati che fanno ritorno nel periodo estivo per un 
meritato riposo; 

 
- al fine di allietare le serate durante il loro soggiorno l’Amministrazione 

intende offrire uno spettacolo di intrattenimento; 
 
- di recente è stata inaugurata la ristrutturata sede del mercato coperto di 

Piazza Galluppi e ritenuto di dover organizzare la suddetta 
manifestazione proprio in tale area, al fine di far conoscere le attività 
commerciali ivi esistenti e favorire lo sviluppo dell’intera zona; 
 

Ritenuto, pertanto, di commissionare l’organizzazione della “Festa 
dell’Emigrante” – quinta edizione, direttamente all’Associazione Teatrale 
“Idea Teatro ‘89”, da tenersi in Piazza Galluppi nella serata del 31 luglio 
p.v., verso l’importo complessivo di € 5.000,00, nonché dell’area e delle 
sedie occorrenti, di proprietà comunale, con onere della sistemazione e 
trasporto a carico della predetta Associazione, che: 
- ha già realizzato le precedenti edizioni con grande successo e ampia 

partecipazione di spettatori; 
- ha promosso le tradizioni ed il vernacolo canosino con spettacoli teatrali 

messi in scena, a favore dei concittadini emigrati, nelle Città di Torino, 
Milano ed altre della Lombardia; 

 
Ritenuto di dover impartire apposite direttive al Dirigente del 4° 

Settore affinchè provveda: 
- con proprio provvedimento ad assumere la suddetta spesa; 
- a liquidare, a consuntivo,  la somma richiesta dalla suddetta Associazione 

sulla base di appositi documenti contabili relativi alle spese 
effettivamente sostenute; 

 
 Visto il D.Lgs.N.267/2000 

  
 Ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 
 
 



 
 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente 
riportati: 

 
1. di commissionare l’organizzazione della manifestazione “Festa 

dell’Emigrante” – quinta edizione, direttamente all’Associazione 
Teatrale “Idea Teatro ‘89” che ha già realizzato le precedenti edizioni 
con grande successo e ampia partecipazione di spettatori ed ha promosso 
le tradizioni ed il vernacolo canosino con spettacoli teatrali messi in 
scena, a favore dei concittadini emigrati, nelle Città di Torino, Milano ed 
altre della Lombardia, verso l’importo complessivo di € 5.000,00, nonché 
dell’area e delle sedie occorrenti, di proprietà comunale, con onere della 
sistemazione e trasporto a carico della predetta Associazione; 

 
2. di incaricare il Dirigente del 4° Settore di assumere con proprio 

provvedimento la suddetta spesa e di liquidare, a consuntivo, la somma 
richiesta dalla suddetta Associazione sulla base di appositi documenti 
contabili relativi alle spese effettivamente sostenute. 

 
                           ************************ ************* 

 
Il presente provvedimento, ad unanimità di voti espressi in forma palese viene 
dichiarato  prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.n.267/2000.  

 
 
 


