
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 57 

 
 Oggetto: Servizio accompagnamento alunni Scuole statali dell’Infanzia e 

Primarie – Direttive.- 
 
 

SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemiladodici , il giorno ventiquattro del 

mese di agosto 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: 

 

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  A 
 
 

Gianni QUINTO  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 e 4 lett. d)– 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 in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 

quindici giorni consecutivi dal_________________ al __________________, al n. 

_________ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 

 
IL CAPO SERVIZIO  

                                                                                                                          SEGRETERIA GENERALE 
                                                                                                                            F.to    Dott. Mario Caracciolo 

              

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

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 GENERALE                                                         
                                                                                                                                   F.to   Dott. Mario Caracciolo 

 

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

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Canosa di Puglia _________________________ 
 

                                                                                                                                   IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                              SEGRETERIA GENERALE 
                                                                                                                                    -Dott. Mario Caracciolo- 

 

 

 

 

F.to 

 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  

 

Ernesto La Salvia 



  L’Assessore alle Politiche Scolastiche educative e del tempo libero; Archeologia; 

Turismo e ricettività, prof. Sabino Facciolongo, propone l’approvazione del seguente 

provvedimento: 

 
PREMESSO CHE: 

1. con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 14/7/2012, resa immediatamente esecutiva 

nei termini di legge, sono state impartite direttive al Dirigente di riferimento, per  la 

realizzazione dell’Estate Canosina 2012 per offrire, come ogni anno, ai cittadini un 

cartellone di spettacoli ed attività culturali; 

2. con nota mail del 22/8/2012 pervenuta in pari data a questo Comune e accertata al n. 

22690 di protocollo la Compagnia “ Il Carro dei Comici” ha chiesto di tenere uno 

spettacolo teatrale in Piazza V. Veneto intitolato “AB-ULI-VIA”; 

3. detta proposta, opportunamente vagliata è stata ritenuta confacente alle finalità 

politico-amministrative di questa Amministrazione comunale; 

 

CONSIDERATO CHE la manifestazione proposta, a carattere pubblico, oltre ad ispirarsi 

agli indirizzi programmatici del Comune, offre un ulteriore contributo in termini di 

allietamento ed arricchimento culturale al programma dell’Estate Canosina 2012 e non ha, 

comunque, carattere lucrativo, tendendo ad offrire più ricche ed articolate espressioni 

culturali; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto in premessa esplicitato, di dover: 

� integrare il cartellone dell’Estate Canosina 2012, di cui alla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 36 del 14/7/2012, la manifestazione di interesse culturale citata in 

premessa; 

� commissionare alla Compagnia “Il Carro dei Comici” lo spettacolo denominato “AB-

ULI-VIA” nell’ambito della manifestazione “Amare Terre Mie” da tenersi in Piazza 

Vittorio Veneto, dalle ore 20,00 e seguenti, il giorno 26 agosto c.a. al costo di € 

450,00 oltre IVA, restando a carico dell’Ente le spese relative all’allestimento del 

palco nelle dimensioni richieste, energia elettrica e service audio-luci, diritti SIAE 

qualora previsti, sedie per gli spettatori, nonché la documentazione amministrativa al 

fine del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione;  
� impartire apposite disposizioni, riportate in dispositivo, ai dirigenti dei settori 

elencati: 
a)   Servizi Socio Culturali e Scolastici; 

b)   LL.PP. e Manutenzione - SUAP; 

c) Polizia Municipale; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 1 del 03/01/2012 di approvazione del PEG provvisorio 2012 ; 

 

APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

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

 

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese 

 

DELIBERA 
 

1. INTEGRARE   la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 14/7/2012 “Estate Canosina 

2012” con la realizzazione dello spettacolo teatrale denominato “AB-ULI-VIA” che sarà 

realizzato dalla Compagnia “Il Carro dei Comici” nell’ambito della manifestazione 

“Amare Terre Mie”; 



2. COMMISSIONARE direttamente detto spettacolo al prezzo concordato di € 450,00 IVA 

esclusa, facendo presente che sono a carico di questo Comune la fornitura del palco, 

service, energia elettrica, sedie e SIAE qualora prevista; 

 

3. IMPARTIRE disposizioni: 

a) al dirigente del Settore Servizi Socio Culturali e Scolastici, perché provveda nei limiti 

della spesa già assunta con determinazione dirigenziale n.102 del 16/7/2012 e, 

rettificata, in parte, dalla  n. 119 del 7/8/2012, a liquidare le somme pattuite all’avente 

diritto e compia ogni ulteriore atto che ritenga utile ed opportuno per l’esecuzione del 

presente deliberato; 

b) al dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione - SUAP, perché garantisca agli 

organizzatori mezzi e uomini per la buona riuscita della manifestazione, 

compatibilmente con le risorse e disponibilità esistenti, nonché provveda al rilascio 

delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esecuzione della stessa; 

c) al dirigente del Settore Polizia Municipale, perché garantisca nel corso della 

manifestazione predetta un’adeguata presenza di uomini e mezzi per una costante ed 

efficiente vigilanza che assicuri il regolare svolgimento degli spettacoli; 

4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 – 4° comma del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione. 

 


