ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 471

OGGETTO: Celebrazioni del IX centenario della morte di Boemondo
d’Altavilla – Direttive.
SEGRETERIA GENERALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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

L’anno duemiladieci, il giorno ventiquattro del mese di
dicembre, alle ore 11.30 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Francesco VENTOLA

Sindaco

P

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

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

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

Francesco PATRUNO

Assessore

P

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.

LA GIUNTA
Premesso che il Comitato per le celebrazioni del IX centenario della morte
del Principe Boemondo d’Altavilla, tra le altre iniziative a scopo turistico –
culturale, ha proceduto alla stampa di un calendario dedicato alla vita ed
alle gesta dell’eroe, rappresentativo della storia delle Crociate e finalizzato
anche alla promozione del Mausoleo Normanno, di pregio architettonico,
oggetto di apprezzamento da parte di studiosi anche stranieri sin dal 1700;
Considerato che l’opera offrirà ai cittadini una più compita informazione
sulla storia di questa Città e consentirà ai più giovani di conoscere le
ricchezze culturali che Canosa possiede;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono riportati:
1. di disporre per la distribuzione, al domicilio delle famiglie canosine, del
Calendario 2011 “Boamundus”, unitamente ad una copia del periodico
edito dal Comune “Canosa Informa”;
2. di prenotare la spesa di € 5.566,70, necessaria per gli oneri di
spedizione, per la fornitura di stampati e di quant’altro necessario per la
distribuzione di cui al punto 1, sui seguenti capitoli del bilancio corrente
esercizio:
– per € 998,40 al cap. 94;
– per € 2.130 al cap. 102;
– per € 2.438,30 al cap. 110;
3. di dare mandato alla Segreteria Generale di provvedere al riguardo.

___________________
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene
resa dalla G.C., con votazione unanime, immeditamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

