
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
N° 18 

 

 
OGGETTO: Revoca Delibera di Giunta nr. 96 del 21/09/2007. Utilizzo impianti 
sportivi per svolgimento campionato regionale di calcio a cinque - Direttive 
 

 
 

SETTORE:  3° Settore 

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:  

 
 

 
 

  

L’anno duemilanove, il giorno sedici del mese di 

gennaio, 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 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA   Assessore  A 
 

Pasquale DI GIACOMO   Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  p 
 

Nunzio PINNELLI   Assessore  P 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  A 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  A 
 

Michele VITRANI   Assessore  P 
 

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

 
 
 



 L'Assessore allo Sport  Sabino Malcangio  
 
 Relaziona alla Giunta che: 

- con delibera di G.C. nr.96 del 21/09/2007, si prendeva atto delle istanze 
presentate dall’Associazione Sportiva Canusium in data 12.9.2007 con 
numero di prot. 27580 e dall’A.S.D. Atletico Canosa in data 6.9.2007 prot. 
26734, finalizzate all’ottenimento di  un impianto sportivo di proprietà 
comunale per il regolare svolgimento del campionato di calcio a 5 2007/2008 
organizzato dalla LND FIGC Puglia 

- di seguito la G.C. deliberava di mettere a disposizione delle due Associazioni 
sportive l’impianto sportivo di proprietà comunale, sito in zona Costantinopoli 
gestito dalla S.S. Canosa Calcio, che interpellata si dichiarava disponibile allo 
scopo, con onere a totale carico di questo Comune limitatamente alle sole 
sedute di allenamento che saranno concordate e computate secondo il 
tariffario ad oggi vigente approvato con delibera di G.C. nr. 62 del 26.9.2002. 

- con il richiamato atto deliberativo si stabiliva che il costo globale per l’utilizzo 
dell’impianto sarebbe stato scomputato dall’importo fissato, come da 
convenzione stipulata in data 10.8.2001 repertorio 1349, registrata a Barletta 
in data 24.8.2001, al n. 1874 anche per il fatto che fra le strutture sportive di 
proprietà comunale, l’unica ad avere un campo di calcio omologato per la 
suddetta disciplina è il Polivalente sito in Via della Murgetta, attualmente 
gestito dalla S.S. Canosa; 

- che è in corso di stesura il nuovo regolamento comunale per l’utilizzo degli 
impianti sportivi, in applicazione della L.R. nr. 33 del 4.12.2006 e che 
attualmente per poter intervenire nel campo della promozione sportiva si 
dovrà far riferimento alle vigenti disposizioni regolamentari inerenti la 
concessione di  contributi e sovvenzioni a soggetti che svolgono nel territorio 
comunale attività sportive di cui alla delibera di C .C. nr.64 26/11/2003 come 
modificata con atto deliberativo del C.C. nr. 4 del 31/1/2005; 

- Chiede, quindi, di revocare la delibera di G.C. nr. 96 del 21/09/2007, e di 
approvare la seguente proposta di direttiva al Dirigente del 3° Settore Dott. 
Samuele Pontino: 
“In caso di richieste di contribuzione per l'utilizzo di impianti sportivi di 
proprietà      comunale o dati dall'Amministrazione in concessione, da parte di 
Associazioni sportive operanti sul territorio di Canosa di Puglia, il Dirigente 
dovrà, sulla base del Regolamento per la concessione di contributi e 
sovvenzioni di cui alla delibera di C.C. nr.64 del 26/11/2003 così come 
modificata con delibera di C.C. nr. 4 del 31/01/2005:  
a) verificare se la richiesta sia conforme al vigente Regolamento in base al 

disposto dell'art.4; 
b) valutare la richiesta in base alle finalità dell'Associazione, in particolare al 

suo statuto o regolamento e all'iscrizione ad eventuali campionati nelle 
discipline praticate dalla stessa, il tutto conformemente agli artt.5 e 6  del 
Regolamento; 

c) proporre, tramite l'Assessore competente, alla Giunta  l'autorizzazione al 
contributo nei limiti dei fondi assegnati, con il PEG annuale  al Dirigente 
stesso,  attenendosi all'art. 7 del Regolamento; 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Udita la relazione dell'Assessore e la relativa proposta 
  
 Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
 Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente riportati: 
 

1°) di approvare la proposta dell'Assessore alle attività sportive 
Sig.Sabino Malcangio e pertanto: 
- di revocare la delibera di G.C. nr. 96 del 21/09/2007; 
- di dare al Dirigente del 3° Settore Dott. Samuele Pontino l'indirizzo che di 

seguito si riporta:  
“In caso di richiesta, da parte di Associazioni sportive operanti sul territorio 
di Canosa di Puglia, di contribuzione per l'utilizzo di impianti sportivi di 
proprietà     comunale o dati in concessione, il Dirigente dovrà, sulla base del 
“Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni” di cui alla 
delibera di C.C. nr.64 del 26/11/2003 così come modificata con delibera di 
C.C. nr. 4 del 31/01/2005 :  
a) verificare se la richiesta sia conforme al vigente Regolamento in base al 

disposto dell'art.4; 
b) valutare la richiesta in base alle finalità dell'Associazione, in particolare al 

suo statuto o regolamento e all'iscrizione ad eventuali campionati nelle 
discipline praticate dalla stessa, il tutto conformemente agli artt.5 e 6  del 
Regolamento; 

c) proporre, tramite l'Assessore competente, alla Giunta  l'autorizzazione al 
contributo nei limiti dei fondi assegnati, con il PEG annuale  al Dirigente 
stesso,  attenendosi all'art. 7 del Regolamento; 

 
2°) di stabilire che le presenti direttive, avranno efficacia sino all’entrata 

in vigore del nuovo Regolamento Comunale, in fase di stesura, che sarà 
adottato dal Consiglio Comunale in applicazione della L.R. 4.12.2006, nr. 33.   
 
 

 
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. 

 
 
 
 


