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  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 151 

 
 OGGETTO: Primo concorso lirico internazionale “Federico II” il 2 dicembre 2012 presso il 

teatro comunale R: Lembo. Determinazioni.- 

 
 
 

SETTORE:  Soc.-Cultur.-Scolastico   

L’anno duemiladodici , il giorno sedici del mese di 

novembre alle ore 19,00 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 
 

 

Gianni QUINTO  Assessore  P 
 

 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Per quanto concerne la regolarità 

tecnica sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:     

Favorevole in data 16/11/2012 

F.to Dott. Samuele Pontino 
 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 

Per quanto concerne la regolarità 

contabile sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:  

Favorevole in data 16/11/2012 

In sostituzione 

F.to Dott. Samuele Pontino 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il visto di conformità ai sensi 

dell’art. 97 – comma 2 e 4 lett. d)– del 

D.Lgs. n. 267/2000  in data 8/11/2012 

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste 
 

 

CON L’ASSISTENZA DEL   SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE . 

 



 
 

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: 

• Il Presidente dell’Accademia Musicale Federiciana con sede in Andria alla 

via Barletta, partita IVA 05741670722, con istanza assunta al protocollo 

dell’Ente in data 20/09/2012, protocollo n. 25508, ha chiesto a 

quest’Amministrazione Comunale il patrocinio e l’uso del teatro comunale R. 

Lembo per il giorno 02/12/2012 per la prova finale del Primo Concorso 

Lirico Internazionale, che inizierà ad Andria il 30/11/2012; 

• quest’Amministrazione comunale ha sempre sostenuto, in vari modi, 

iniziative del genere per il notevole contenuto artistico-culturale e musicale, 

in quanto esse mirano al benessere morale, civile e fisico di un popolo e, di 

conseguenza, di tutta l’umanità;  

 
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, ,ricreativo, turistico ed economico della 

comunità locale; 

 

Considerato, altresì, che la manifestazione in argomento, organizzata in 

collaborazione con la Provincia di Barletta Andria Trani e con la Città di Andria, 

ha lo scopo di promuovere, soprattutto nelle giovani generazioni canosine, la 

cultura musicale della tradizione lirica con la partecipazione di cantanti ed 

esperti del settore che si confronteranno tra loro nelle più suggestive aree di 

opere liriche nazionali ed internazionali con l’assegnazione di prestigiosi premi, 

tra cui quello della “Città di Canosa”, che verrà istituito proprio in occasione di 

tale evento;   

 

Ritenuto di dover aderire alla citata richiesta e di concedere il patrocinio alla 

manifestazione di che trattasi, nonché l’uso  del teatro comunale R. Lembo, a 

titolo di compartecipazione alle spese che l’Accademia Musicale Federiciana 

sosterrà per la realizzazione dell’evento che darà lustro alla nostra Città; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e 

sovvenzioni a soggetti pubblici o privati svolgenti nell’ambito del territorio 

comunale attività culturali, ricreative e sportive e, in particolare, l’art. 9 

rubricato “Patrocinio”;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 2° Settore in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 



DATO ATTO che sulla presente proposta è stato espresso il visto di conformità dal 

Segretario Generale, ai sensi dell’ art. 97, comma 2 e 4 lett. d), del D. Lgs n. 267 del 

18/08/2000; 

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

 

LA GIUNTA 

 
Vista la proposta che precede; 
 

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

 

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese: 

 

DELIBERA 

 

1. concedere il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia all’iniziativa di 

promozione della cultura musicale della tradizione lirica denominata Primo 

Concorso Internazionale di Canto Lirico “Federico II” indetto 

dall’Accademia Musicale Federiciana, che si terrà nei giorni 30 novembre,1 

e 2 dicembre 2012 ad Andria con prova finale presso il Teatro Comunale di 

Canosa di Puglia; 

 

2. concedere, contestualmente,  all’Accademia Musicale Federiciana con sede 

in Andria alla via Barletta, partita IVA 05741670722, l’uso  del teatro 

comunale R. Lembo, per la prova finale del Primo Concorso Lirico 

Internazionale, che inizierà ad Andria il 30/11/2012 e terminerà a Canosa il 

2/12/2012, con la consegna del Premio Città di Canosa di Puglia; 

 
3. incaricare il Dirigente del Settore Servizi Culturali e Scolastici di adottare 

tutti i provvedimenti per dare esecuzione a quanto disposto nel presente atto;  

 

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. 

 
 


