
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 367 
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SETTORE:  TERZO   

L’anno duemilanove, il giorno diciassette del mese di 

dicembre, alle ore 17,00 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 
 
 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 
 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 
 

Raffaella DE TROIA  Assessore  P 
 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 
 
 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 
 
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

 

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:  
//////// 
 
  
 
 

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

 
 
 
 



               Letto, approvato e sottoscritto: 
 
             Il  Segretario Generale    Il  Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

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

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 29/9/2009 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000 (n. ------

Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig.  

 
Dal Palazzo di Città, lì  

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  

 
                                                                                                                                   IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                               SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                     Rag. Vincenzo Curci 
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Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  
 
Francesco Ventola 

 

 



            
          

 
 
 

Su proposta dell’ Assessore alle Attività Culturali – Turismo, prof. Nicola Casamassima 
 

LA GIUNTA  
 

   
 Premesso che: 

-è stato affisso avviso pubblico con invito a tutti i soggetti interessati a presentare a questo Comune 
istanze finalizzate all’ottenimento di contributi e sovvenzioni per l’organizzazione di manifestazioni 
cittadine con riferimento all’anno 2009; 
-come per il decorso anno, quest’ Amministrazione intende offrire, nel periodo natalizio a tutta la 
cittadinanza ed ai turisti e visitatori dei paesi limitrofi, una serie di spettacoli e manifestazioni 
culturali, al fine di animare le serate invernali e festive e nell’intento di incentivare il turismo locale 
a sostegno delle attività commerciali e produttive del posto; 
 
 Viste le istanze presentate: 
-dall’ Associazione temporanea tra Negotium, Pro Loco, Confesercenti, Confartigianato, assunta al 
protocollo generale dell’ Ente in data 24 novembre 2009 al n. 36344, con la quale ha chiesto a 
questa Amministrazione Comunale di patrocinare e contribuire alle spese che l’Associazione
temporanea  sosterrà per l’ allestimento di luminarie con luci delle principali vie e piazze della 
Città, dal 01 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010, secondo il programma indicato nella richiesta,  
con una spesa preventivata di � 16.200,00, più IVA al 20%; 
-dal sig. Orazio Lovino, nato a Canosa di Puglia il 18 giugno 1972 ed ivi residente in vico P. 
Maroncelli 4, codice fiscale LVN RZO 72H18 B619L, nella qualità di dirigente della Sezione di 
Canosa di Puglia dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, con sede in Canosa di Puglia in via 
A. Caracciolo 13, assunta al protocollo generale dell’ Ente in data 19 ottobre 2009 al n. 31939, con 
la quale ha chiesto a questa Amministrazione Comunale di patrocinare e sovvenzionare la mostra 
del presepio artigianale “Canosapresepi”, giunta alla 11^ edizione, dal 12 dicembre 2009 al 06 
gennaio 2010 presso l’androne dello storico Palazzo De Muro Fiocco, in piazza della Repubblica,
secondo il programma indicato nella richiesta, con una spesa preventivata di � 1.500,00; 
-dal sig. Salvatore Alfredo, nato a Canosa di Puglia il 26 settembre 1958 ed ivi residente in via 
Balilla 190, codice fiscale SLV LRD 58P26 B619E, nella qualità di presidente pro-tempore e legale 
rappresentante dell’ Associazione denominata Moto Club Valle dell’Ofanto, con sede in Canosa di 
Puglia in via Scocchera 2, partita IVA 90052060721, assunta al protocollo generale dell’Ente in 
data 14 ottobre 2009 al n. 31542, con la quale ha chiesto a quest’ Amministrazione Comunale di 
patrocinare e sovvenzionare  la realizzazione della manifestazione denominata “Babbo Motors”, 
giunta alla 7^ edizione, che si terrà nei pressi di via Santa Lucia e piazza Ferrara, nella giornata del 
19 dicembre 2009 dalle ore 17,00 alle ore 22,30, secondo il programma indicato nella richiesta, con 
una spesa preventivata di � 3.000,00; 
-dal sig. Iacobone Raffaele, nato a Canosa di Puglia il 18 luglio 1956 ed ivi residente in via 
Aristotele 18, codice  CBN RFL 56L18 B619S, nella qualità di  presidente pro-tempore e 
rappresentante legale dell’ Associazione culturale denominata ArcheoArte Gruppo Artisti di Piazza
con sede in Canosa di Puglia alla via Kennedy presso la F.A.C., codice fiscale 90075480724,
assunta al protocollo generale dell’Ente in data 29 ottobre 2009 al n. 33763, con la quale ha chiesto
a questa Amministrazione Comunale di patrocinare e sovvenzionare una mostra d’arte collettiva tra 
artisti locali e non denominata Natale in Arte IV^ Edizione, da allestire presso il Palazzetto dello 
Sport, secondo il programma indicato nella richiesta, nelle giornate indicative del 26-27-28-29 e 30 
dicembre 2009 e 2-3-5 e 6 gennaio 2010, con una spesa preventivata di � 800,00; 

dalla sig.ra Di Sibio Anna, nata  a Canosa di Puglia il 04 gennaio 1967 ed ivi residente in via 
Arnaldo da Brescia n. 12, codice fiscale DSB NNA 67A44 B619C, nella qualità di presidente pro-

 
 



 
tempore e rappresentante legale del “Comitato Presepe Vivente di Canosa di Puglia”, con sede 
in piazza Agostino Petroni, codice fiscale 90071590724, assunta al protocollo generale dell’ 
Ente in data 27 ottobre 2009 al n. 33232, con la quale ha chiesto a questa Amministrazione 
Comunale di patrocinare e concedere un contributo per la realizzazione della manifestazione 
denominata “Presepe Vivente 2009” che si svolgerà nelle giornate del 26, 27, 29, 30 dicembre 
2009 e 2, 3, 5 e 6 gennaio 2010 con una spesa preventiva di  � 20.000,00; 
-dal sig. Silvestri Sabino, nato a Barletta il 26 gennaio 1963 e residente in Canosa di Puglia in 
via M. D’Azeglio n. 10/3,codice fiscale SLV SBN 63A26 A669M, nella qualità di presidente e 
legale rappresentante dell’ Associazione sportiva denominata Centro Atletico Sportivo Canosa, 
con sede in Canosa di Puglia in via . D’ Azeglio n.10/3, codice fiscale 90015750723, assunta al 
protocollo generale dell’Ente in data 21 settembre al n. 28378, con la quale ha chiesto a questa 
Amministrazione Comunale di patrocinare e contribuire ad una gara di Karate, denominata VI 
Trofeo Apuliae di Karate. Città di Canosa, che ogni anno si svolge nel periodo natalizio per gli 
amatori dello sport, secondo il programma indicato nella richiesta, presso il palazzetto dello 
Sport, fissata per il giorno 13 dicembre 2009, con una spesa preventivata di � 1.260,00; 
-da Don Nicola Fortunato, nato a Canosa di Puglia il 23/4/1963 ed ivi residente in via Piave 
42,c.f. FRTNC63D23B619P, nella qualità di parroco della Parrocchia Beata Vergine del 
Carmelo, con sede in Piazza Umberto 1^, c.f. 90029770725, assunta al protocollo generale dell’ 
Ente in data 12 novembre 2009, al n. 35793, di patrocinare e concedere un contributo per la 
tradizionale Festa di Santa Lucia del 13 dicembre 2009, secondo il programma indicato nella 
richiesta, con una spesa preventivata di � 1.200,00; 

-dal Sac. Mario Porro, nato a Canosa il 03/10/1963, c.f. PRRMRA63R03B619P, nella 
qualità di Vicepostulatore Beatificazione P.A.M.Losito e parroco della Parrocchia Gesù, 
Giuseppe e Maria, c.f. 90006500723, assunta al protocollo generale dell’ Ente in data 23 
ottobre 2009 al n. 32906, con la quale ha chiesto a questa Amministrazione Comunale di 
patrocinare e di  concedere un contributo per rimborso spese del concerto di canti curati dal 
coro filarmonico P.A.M.Losito che agisce nello spirito di filantropia musicale, che si terrà il 
giorno 20 dicembre 2009; 

-dal Mons Felice Bacco, nato ad Andria il 19/1/1959 e residente in Canosa presso la 
Cattedrale S. Sabino, c.f. BCCFLC59A19A285L parroco della Parrocchia Cattedrale San 
Sabino, c.f. 80006430723, con lettera assunta al protocollo generale dell’ Ente in data 04 
dicembre 2008 al n. 34120, con la quale ha chiesto a questa Amministrazione Comunale di 
patrocinare e di  concedere un contributo per rimborso spese del tradizionale e grande 
“Concerto di Natale” eseguito dall’ Orchestra Sinfonica L’Estro Armonico e dal coro 
polifonico della Cattedrale, a cui parteciperanno ospiti appartenenti al mondo della musica 
nazionale ed internazionale, che si terrà il giorno 29 dicembre 2009;  

 
 Considerato che il patrocinio è l’espressione del sostegno concesso dal Comune ad 

iniziative pubbliche o private, per l’apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, 
artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale; 

 
 Considerato, altresì, che: 
-le manifestazioni proposte, a carattere pubblico, contribuiscono alla promozione della cultura  

e del turismo in genere e della nostra città in particolare, costituendo un importante momento di 
aggregazione e solidarietà tra i nostri concittadini, consentendo, altresì, di incentivare il turismo 
locale a beneficio delle attività commerciali e produttive del posto e creando in legame, non 
solo culturale, con il territorio; 

-gli eventi si ispirano, altresì, agli indirizzi programmatici del Comune e non hanno, 
comunque, carattere lucrativo, tendendo ad offrire più ricche, articolate ed innovative 
espressioni culturali; 
 
 Ritenuto di dover aderire alle citate richieste e, pertanto, concedere il patrocinio del 
Comune di Canosa di Puglia ai richiedenti per le manifestazioni proposte, nonché: 



-di contribuire con � 8.000,00 alle spese che Associazione temporanea tra Negotium, Pro 
Loco, Confesercenti, Confartigianato, sosterrà per l’ allestimento di luminarie con luci in 
diverse vie  e piazze della città dal 01 dicembre al 06 gennaio 2010; 
-di contribuire con � 500,00, alle spese che il sig. Orazio Lovino, nato a Canosa di Puglia il 18 
giugno 1972 ed ivi residente in vici P. Maroncelli 4, codice fiscale LVN RZO 72H18 B619L, 
nella qualità di dirigente della Sezione di Canosa di Puglia dell’Associazione Italiana Amici 
del Presepio, con sede in Canosa di Puglia in via A. Caracciolo 13, sosterrà per la perfetta 
riuscita della manifestazione di allestimento mostra del presepio artigianale “Canosapresepi”, 
11^ edizione dal 12 dicembre 2009 al 06 gennaio 2010; 
-di contribuire con � 2.000,00 alle spese che il sig. Salvatore Alfredo, nato a Canosa di Puglia 
il 26 settembre 1958 ed ivi residente in via Balilla 190, codice fiscale SLV LRD 58P26 
B619E, nella qualità di vice presidente pro-tempore e legale rappresentante dell’ Associazione 
denominata “Moto Club Valle dell’Ofanto”, con sede in Canosa di Puglia in via Scocchera 2, 
partita IVA 90052060721, sosterrà per la perfetta riuscita della manifestazione Babbo Motors 
7 edizione il 19/12/2009; 
-di contribuire con � 600,00 alle spese che il sig. Iacobone Raffaele, nato a Canosa di Puglia il 
18 luglio 1956 ed ivi residente in via Aristotele 18, codice  CBN RFL 56L18 B619S, nella 
qualità di  presidente pro-tempore e rappresentante legale dell’ Associazione culturale 
denominata ArcheoArte Gruppo Artisti in Piazza con sede in Canosa di Puglia in via 
Kennedy, presso Fondazione Archeologica Canosina, codice fiscale 90075480724, sosterrà 
per la perfetta riuscita della manifestazione di allestimento della mostra Natale in Arte IV 
edizione il 26-27-28 e 29 dicembre 2010 e di concedere per tali date l’ uso gratuito del 
palazzetto dello sport, sito in via Imbriani, atteso che la manifestazione è patrocinata dall’ 
Amministrazione Comunale; 
-di contribuire con  � 5.000,00 alle spese che la sig.ra Di Sibio Anna, nata  a Canosa di Puglia 
il 04 gennaio 1967 ed ivi residente in via Arnaldo da Brescia n. 12, codice fiscale DSB NNA 
67A44 B619C, nella qualità di presidente pro-tempore e rappresentante legale del “Comitato 
Presepe Vivente di Canosa di Puglia”, con sede in piazza Agostino Petroni, codice fiscale 
90071590724, sosterrà per la realizzazione della manifestazione denominata “Presepe Vivente 
2009” che si svolgerà nelle giornate del 26, 27, 29, 30 dicembre 2009 e 2, 3, 5 e 6 gennaio 
2010 
-di contribuire con � 400,00 alle spese che il sig. Silvestri Sabino, nato a Barletta il 26 
gennaio 1963 e residente in Canosa di Puglia in via M. D’Azeglio n. 10/3, codice fiscale SLV 
SBN 63A26 A669M, nella qualità di presidente e legale rappresentante della dell’ 
Associazione sportiva denominata Centro Atletico Sportivo Canosa, con sede in Canosa di 
Puglia in via D’ Azeglio n.10/3, codice fiscale 90015750723, ha sostenuto per la perfetta 
riuscita della manifestazione VI Trofeo Apuliae 2009 di Karate che si è tenuta il 13 dicembre 
2009, già annoverata come nei decorsi anni fra le manifestazioni natalizie;  
-di contribuire con � 300,00 alle spese che Don Nicola Fortunato, nato a Canosa di Puglia 
il 23/4/1963 ed ivi residente in via Piave 42,c.f. FRTNC63D23B619P, nella qualità di 
parroco della Parrocchia Beata Vergine del Carmelo, c.f. c.f. 90029770725, con sede in 
Piazza Umberto 1^, ha sostenuto per la tradizionale Festa di Santa Lucia tenutasi il 13 
dicembre 2009, rientrante tra le locali manifestazioni natalizie; 
-di concedere un contributo � 300,00 per il rimborso spese che il Sac. Mario Porro, nella 
qualità di Vicepostulatore Beatificazione P.A.M.Losito e parroco della Parrocchia Gesù, 
Giuseppe e Maria,  c.f. 90006500723,  sosterrà per il concerto di canti curati ed eseguiti dal 
coro filarmonico P.A.M.Losito la sera del 20 dicembre 2009; 
-di concedere un contributo � 2.500,00 per il rimborso spese che  Mons Felice Bacco, parroco della Parrocchia 
Cattedrale San Sabino, c.f. 80006430723, sosterrà per l’ organizzazione e l’esecuzione del tradizionale Concerto 
di Natale nella Cattedrale San Sabino la sera del  29 dicembre 2009; 
 
 Dato atto che i contributi e rimborsi delle spese di cui sopra sono stati determinati 
rapportandoli all’entità delle manifestazioni previste, agli sforzi organizzativi necessari e alle 
spese da sostenere; 
 



 Ritenuto, inoltre, di dover impartire al dirigente del 3^ Settore apposita direttiva, 
affinché l’intero programma delle manifestazioni abbia buon esito e soddisfi le aspettative 
della cittadinanza, nonché venga adeguatamente pubblicizzato con manifesti e locandine 
propagandistiche; 
 
 Rilevato, altresì, che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso 
pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede 
alla promozione dell’iniziativa; 
 
 Visto il D. Lgs. n.267/2000; 
 
 Visti gli articoli 6, 7 e 9 del regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni 
a soggetti pubblici o privati, svolgenti nell’ambito del territorio comunale attività culturali, 
ricreative  e sportive approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 26 novembre 
2003 e successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 31 gennaio 
2005 ed in particolare la corrispondenza della manifestazione proposta agli indirizzi 
programmatici dell’Amministrazione Comunale, nonché i seguenti requisiti: esperienza e 
professionalità organizzativa del proponente, risultati positivi ottenuti da precedenti 
manifestazioni, consistenza del progetto e sua fruibilità, ritorno di immagine per la città, 
valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, capacità di attrarre visitatori provenienti da 
altre Città, grado di coinvolgimento della cittadinanza; 
  
 Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 
 
 

DELIBERA 
 

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

1) –di concedere il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia a tutti i richiedenti per 
la realizzazione delle manifestazioni in premessa citate; 

 
 2)- di contribuire con � 8.000,00, I.V.A. compresa, alle spese che Associazione 
temporanea tra Negotium, Pro Loco, Confesercenti, Confartigianato, sosterrà per l’ 
allestimento di luminarie con luci in diverse vie  e piazze della città dal 01 dicembre al 06 
gennaio 2010; 
 

3)-di contribuire con � 500,00 alle spese che il sig. Orazio Lovino, nato a Canosa di 
Puglia il 18 giugno 1972 ed ivi residente in vici P. Maroncelli 4, codice fiscale LVN RZO 
72H18 B619L, nella qualità di dirigente della Sezione di Canosa di Puglia dell’Associazione 
Italiana Amici del Presepio, con sede in Canosa di Puglia in via A. Caracciolo 13, sosterrà per 
la perfetta riuscita della manifestazione di allestimento mostra del presepio artigianale 
Canosapresepi, 11^ edizione dal 12 dicembre 2009 al 06 gennaio 2010; 

 
4)-di contribuire con � 2.000,00 alle spese che il sig. Salvatore Alfredo, nato a Canosa 

di Puglia il 26 settembre 1958 ed ivi residente in via Balilla 190, codice fiscale SLV LRD 
58P26 B619E, nella qualità di vice presidente pro-tempore e legale rappresentante dell’ 
Associazione denominata Moto Club Valle dell’Ofanto, con sede in Canosa di Puglia in via 
Scocchera 2, partita IVA 90052060721, sosterrà per la perfetta riuscita della manifestazione 
Babbo Motors 7 edizione il 19/12/2009; 

 
5)-di contribuire con � 600,00 alle spese che il sig. Iacobone Raffaele, nato a Canosa 

di Puglia il 18 luglio 1956 ed ivi residente in via Aristotele 18, codice  CBN RFL 56L18 
B619S, nella qualità di  presidente pro-tempore e rappresentante legale dell’ Associazione 
culturale denominata ArcheoArte Gruppo Artisti in Piazza con sede in Canosa di Puglia in 



viaKennedy, presso Fondazione Archeologica Canosina, codice fiscale 90075480724, sosterrà 
per la perfetta riuscita della manifestazione di allestimento della mostra Natale in Arte IV 
edizione il 26-27-28-29 e 30 dicembre 2009 e di concedere per tali date l’ uso gratuito del 
palazzetto dello sport, sito in via Imbriani, atteso che la manifestazione è patrocinata dall’ 
Amministrazione Comunale; 

 
 6)-di contribuire con  � 5.000,00 alle spese che la sig.ra Di Sibio Anna, nata  a Canosa 
di Puglia il 04 gennaio 1967 ed ivi residente in via Arnaldo da Brescia n. 12, codice fiscale 
DSB NNA 67A44 B619C, nella qualità di presidente pro-tempore e rappresentante legale del 
“Comitato Presepe Vivente di Canosa di Puglia”, con sede in piazza Agostino Petroni, codice 
fiscale 90071590724, sosterrà per la realizzazione della manifestazione denominata “Presepe 
Vivente 2009” che si svolgerà nelle giornate del 26, 27, 29, 30 dicembre 2009 e 2, 3, 5 e 6 
gennaio 2010 
 

7)-di contribuire con � 400,00 alle spese che il sig. Silvestri Sabino, nato a Barletta il 
26 gennaio 1963 e residente in Canosa di Puglia in via M. D’Azeglio n. 10/3, codice fiscale 
SLV SBN 63A26 A669M, nella qualità di presidente e legale rappresentante dell’ 
Associazione sportiva denominata Centro Atletico Sportivo Canosa, con sede in Canosa di 
Puglia in via . D’ Azeglio n.10/3, codice fiscale 90015750723, ha sostenuto per la perfetta 
riuscita della manifestazione VI Trofeo Apuliae 2009 di Karate che si è tenuta il 13 dicembre 
2009, già annoverata come nei decorsi anni fra le manifestazioni natalizie; 
 

8)-di contribuire con � 300,00 alle spese che Don Nicola Fortunato, nato a Canosa 
di Puglia il 23/4/1963 ed ivi residente in via Piave 42,c.f. FRTNC63D23B619P, nella 
qualità di parroco della Parrocchia Beata Vergine del Carmelo, c.f. 90029770725, con sede 
in Piazza Umberto 1^, ha sostenuto per la tradizionale Festa di Santa Lucia tenutasi il 13 
dicembre 2009, rientrante tra le locali manifestazioni natalizie; 
 

9)-di concedere un contributo � 300,00 a titolo di  rimborso spese che il Sac. Mario 
Porro, nella qualità di Vicepostulatore Beatificazione P.A.M. Losito e parroco della 
Parrocchia Gesù, Giuseppe e Maria, c.f. 90006500723, sosterrà per il concerto di canti 
curati ed eseguiti dal coro filarmonico P.A.M.Losito nella Chiesa Gesù Giuseppe e Maria, 
la sera del 20 dicembre 2009, dando atto che detto rimborso spese non rientra nella 
disciplina di cui al regolamento per la concessione di contributi e sovvenzione meglio in 
narrativa individuato; 

 
10)-di concedere un contributo � 2.500,00 a titolo di rimborso spese che  Mons Felice 

Bacco, parroco della Parrocchia Cattedrale San Sabino, c.f. 80006430723, sosterrà per 
l’organizzazione e l’esecuzione del tradizionale “Concerto di Natale” nella Cattedrale San 
Sabino la sera del 29 dicembre 2009, dando atto che detto rimborso spese non rientra nella 
disciplina di cui al regolamento per la concessione di contributi e sovvenzione meglio in 
narrativa individuato; 
 

11)-di dare atto che la concessione dei contributi. di cui innanzi è fatta con 
l’osservanza di tutte le condizioni di cui all’ apposito regolamento in narrativa precisato e che 
al rimborso spese si procederà su presentazione di apposita documentazione attestante le 
spese effettivamente sostenute;  

 
12)-di stabilire che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente 

noto dai soggetti che lo hanno ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvedono alla 
promozione delle iniziative; 

 
13) di incaricare il  Dirigente del 3^ Settore per l’ adozione del provvedimento di 

assunzione spesa, mettendo a sua disposizione la somma di � 19.600,00, mediante utilizzo 
dei fondi del cap. 926 del bilancio 2009 

 



14)-di incaricare, altresì, il Dirigente del 3^ Settore Politiche Sociali Cultura Scuola 
Sport Turismo Spettacolo Servizi Demografici di provvedere a dare massima pubblicità, con 
manifesti, locandine e quanto altro necessario, alle manifestazioni in argomento, inserendole 
in un cartellone dal titolo “Natale in Città 2009”, dando atto che la spesa necessaria di � 
500,00 per le necessarie attività di propaganda è disponibile sul cap. 926 del bilancio 2009; 

 
15) la presente deliberazione viene inviata, in copia, al Dirigente del 4^ Settore 

Urbanistica e Attività Produttive ed al Dirigente del 6^ Settore Polizia Municipale per i 
provvedimenti di competenza, perché tutte le manifestazioni in programma abbiano buon 
esito e soddisfino le aspettative della cittadinanza. 

 
 

^^^^^^^^ 
 
La presente deliberazione, attesa l’urgenza, è stata resa prontamente eseguibile dalla 

Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. Lgs n. 267/2000, con separata e 
unanime votazione. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


