
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N° 24 

 

 

OGGETTO: Festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Canosa “San 

Sabino”, del Santo Patrono  della Frazione di Loconia  “Sant’Antonio” e della 

Sagra della percoca - Direttive 
 

 
SEGRETERIA GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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 duemiladodici , il giorno cinque del mese di 

luglio, alle ore 18,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Ernesto LA SALVIA  Sindaco   P 

 

 

Pietro BASILE  V. Sindaco  P 

 

 

Sabino  FACCIOLONGO  Assessore  P 

 

 

Nicoletta LOMUSCIO  Assessore  P 

 

 

Francesco MINERVA  Assessore  P 

 

 

Leonardo  PISCITELLI  Assessore  P 

 

 

Vincenzo PRINCIGALLI  Assessore  P 

 

 

Giovanni QUINTO  Assessore  A 
 

 

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

 

 



LA GIUNTA 

  

Premesso che:  

-  nel bilancio di previsione corrente esercizio al cap. 346 “Funzioni - 

cerimonie e Feste Religiose - Contributi”, sono state previste le somme 

necessarie anche per lo svolgimento dei festeggiamenti in onore dei Santi 

Patroni; 

-  annualmente, in occasione di detti festeggiamenti, l’Amministrazione 

comunale compartecipa alle spese per consumo di energia elettrica per 

l’accensione delle luminarie; 

-  ogni anno, inoltre, L’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la 

produzione locale organizza nella Frazione di Lo conia la Sagra della 

Percoca, che si svolgerà il 4 e 5 agosto 2012;  

 

Ritenuto di dover impartire le necessarie direttive per la misura delle somme da 

destinare a tal fine;  

 

Vista ed applicata la deliberazione di G.C. n. 1/2012 di approvazione del PEG 

provvisorio 2012;  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

DELIBERA 

 

1.  di destinare, mediante utilizzo dello stanziamento previsto al cap. 346 PEG 

2012, la somma di € 20.000,00 per lo svolgimento dei festeggianti civili in 

onore dei Santi Patroni di Canosa, mettendo tale somma a disposizione, così 

come ogni anno, del Comitato Feste Patronali;  

 

2.  di destinare, mediante utilizzo dello stanziamento previsto al cap.  

1014 PEG 2012, la somma di € 4.000,00 per la compartecipazione alle spese 

per il consumo di energia elettrica per l’accensione delle luminarie; 

 

3. di destinare, mediante utilizzo dello stanziamento previsto al cap. 346 PEG 

2012, la somma di € 10.000,00 per lo svolgimento della Sagra della Percoca 

che si svolgerà il 4 e 5 agosto in concomitanza della festa patronale nella 

Frazione di Lo conia;  

 

3.  di dare mandato al Segretario Generale, responsabile dell’Aera di Segreteria 

ed al Dirigente del 5° Settore e del SUAP di provvedere all’adozione dei 

rispettivi atti necessari alla applicazione del presente provvedimento. 

 

============ 

  

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa 

dalla G.C., ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.  
 


