
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
N°  149 

 
OGGETTO: Concessione patrocinio e sovvenzione di � 800,00 per la manifestazione denominata 
“Le Canosiadi 4 –Una Città per giocare”, organizzata dal prof. Riccardo Piccolo-Fiduciario 
Comunale Coni-Comitato Provinciale Bari.- 

 
SETTORE:TERZO   

L’anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di 

maggio alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 

 
Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P

  
 

Pasquale  DI GIACOMO  Assessore  P 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  P 
 

Nunzio  PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe   SCARINGELLA  Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  A  
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

Alfonso, Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

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

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  
favorevole 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: 
favorevole 

 
 
 

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



 
 
L’ Assessore allo Sport, sig. Alfonso Sabino Malcangio, propone l’ approvazione del seguente 
provvedimento. 
Il Dirigente del Settore Politiche Sociali Cultura Scuola Sport Turismo Spettacolo Servizi 
Demografici dott. Samuele Pontino, sull’ istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Cultura 
Scuola Sport Turismo Spettacolo, dott.ssa Carmela Pierro, riferisce che: 
  

 PREMESSO che: 
-è stato affisso avviso pubblico con invito a tutti i soggetti interessati a presentare a questo Comune 
istanze finalizzate all’ottenimento di contributi e sovvenzioni per l’organizzazione di manifestazioni 
cittadine, con riferimento all’anno 2009; 
-con istanza assunta al protocollo dell’Ente il giorno 28/04/2009, al n. 13667 di protocollo, a 
completamento di quella del CONI, Comitato Provinciale di Bari, pervenuta in data 09/04/2009 al 
n. 11887 di protocollo, il prof. Riccardo Piccolo, nato a Canosa di Puglia il 16/02/1962 ed ivi 
residente in via On. G. Matarrese, n. 22, c.f. n. PCCRCR62B16B619Q, nella qualità di Fiduciario 
Comunale CONI Provinciale di Bari, con sede a Canosa di Puglia invia Settembrini, senza codice 
fiscale in quanto privo di scopo di lucro, ha chiesto a questa Amministrazione Comunale di 
patrocinare e sovvenzionare le spese, ammontanti a circa � 800,00, necessarie per la realizzazione, a 
livello locale, della manifestazione denominata “Le Canosiadi 4 – Una Città per giocare”, che avrà 
luogo nel mese di maggio sino al 31/05/2009, con la Giornata Nazionale dello Sport istituita dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con direttiva del 27/11/2003, pubblicata sulla G.U. n. 297 del 
23/12/2003; 
 
 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, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale; 
 
 CONSIDERATO, altresì: 
-che per la realizzazione di tale iniziativa, il CONI – Comitato Provinciale Bari – ha sensibilizzato, 
con apposita nota, tutti i Comuni della Provincia ad organizzare eventi per ricordare i valori sempre 
più attuali dello sport che rafforzano il senso civico di ogni comunità e promuovono la pratica 
sportiva come utile strumento di benessere fisico, umano ed educativo soprattutto tra i giovani 
-che il Fiduciario Comunale CONI, in ossequio a quanto disposto dal CONI – Comitato Provinciale 
Bari, ha organizzato la manifestazione in argomento che, come da programma, consisterà in eventi 
di diverse discipline sportive che si svolgeranno nelle varie zone dell’abitato in collaborazione con 
le scuole di ogni ordine e grado, associazioni sportive locali e provinciali specializzate in diverse 
discipline, istituzioni pubbliche regionali  e Università di Foggia; 
-che l’ iniziativa, per le finalità che persegue, va supportata ed incoraggiata, atteso il carattere 
divulgativo ed educativo dell’ evento sportivo; 
-che la manifestazione si ispira agli indirizzi programmatici del Comune e non ha, comunque, 
carattere lucrativo, tendendo ad offrire più ricche, articolate ed innovative espressioni culturali, 
sociali e sportive; 
 

RITENUTO di dover aderire alla citata richiesta e, pertanto, concedere il patrocinio gratuito 
alla manifestazione di che trattasi e la sovvenzione di � 800,00 in favore del CONI, Comitato 
Provinciale di Bari, Fiduciario di Canosa di Puglia, dando atto che la somma necessaria è 
disponibile sul cap. 858 del bilancio 2009; 

 
DATO ATTO che la citata sovvenzione viene concessa ai sensi dell’ art. 8 del regolamento 

per la concessione di contributi e sovvenzioni a soggetti pubblici o privati, svolgenti nell’ ambito 



del territorio comunale attività culturali, ricreative e sportive, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 64 del 26 novembre 2003 e successivamente modificato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 4 del 31 gennaio 2005, in quanto trattasi di manifestazione avente finalità sociali e 
sportive con valenza sovracomunale ed è proposta dal CONI Comitato Provinciale Bari – Fiduciario 
di Canosa di Puglia, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, associazioni sportive 
locali e provinciali specializzate in diverse discipline, istituzioni pubbliche regionali e Università di 
Foggia, nonché per l’ evidente interesse pubblico che la manifestazione sportiva contiene, 
coinvolgendo tutta la comunità locale 
 
 DATO ATTO, altresì, che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso 
pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla 
promozione dell’iniziativa, ai sensi dell’ art. 9 del vigente regolamento per la concessione di 
contributi e sovvenzioni a soggetti pubblici o privati,; 
 
 VISTA la direttiva dell’ Assessore allo Sport, datata 30/04/2009, con la quale è stato dato 
incarico al Dirigente del 3^ Settore di predisporre la presente proposta di deliberazione; 
  
 VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 3° Settore in ordine alla regolarità 
tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile per la concessione di 
contributi e sovvenzioni a soggetti pubblici o privati; 
 
 VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’ art. 97, 
comma 2, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
 APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
 
 VISTO  l’ articolo 8 del regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a 
soggetti pubblici o privati, svolgenti nell’ambito del territorio comunale attività culturali, ricreative  
e sportive approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 26 novembre 2003 e 
successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 31 gennaio 2005 che 
testualmente recita: “In caso di manifestazioni o iniziative di varia natura aventi finalità umanitarie, 
culturali, sociali sportive aventi valenza sovracomunale e proposte da Enti istituzionali o da 
organismi nazionali o internazionali di chiara fama, su proposta dell’Assessore al ramo, la Giunta 
comunale, valutato il pubblico interesse coinvolto, può concedere contributi ed il competente 
Dirigente può liquidare i contributi stessi anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 6 
e 7 del presente regolamento” 
 

LA GIUNTA 
 

 Per i motivi  in narrativa  esposti e che qui si intendono integralmente riportati, 
 
 Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 
 
 
  

DELIBERA 
 

di fare proprie le proposte dell’ Assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi: 
 
 



1) –di concedere il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia alla manifestazione 
denominata “Le Canosiadi 4 – Una Città per giocare” organizzata, a livello locale, dal prof. 
Riccardo Piccolo, nato a Canosa di Puglia il 16/02/1962 ed ivi residente in via On. G. Matarrese, n. 
22, c.f. n. PCCRCR62B16B619Q, nella qualità di Fiduciario Comunale CONI Provinciale di Bari, 
con sede in Canosa di Puglia in via Settembrini, che avrà luogo nel mese di maggio sino al 
31/05/2009, con la Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con direttiva del 27/11/2003, pubblicata sulla G.U. n. 297 del 23/12/2003; 
 

2) – di concedere la sovvenzione di � 800,00 al predetto Fiduciario Comunale CONI 
Provinciale di Bari, assegnando al Dirigente del Settore i fondi disponibili sul capitolo 858 del 
bilancio 2009; 

 
3) – di incaricare il Dirigente del 3^ Settore di assumere la spesa e di porre in essere tutti 

gli atti di propria competenza al fine della buona riuscita dell’ iniziativa; 
  
4) – di stabilire che il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto 

dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione 
dell’iniziativa; 

 
5) - di dare atto che la concessione della sovvenzione di cui innanzi è fatta ai sensi 

dell’art.8 del vigente regolamento sulla concessione di contributi e sovvenzione, in premessa 
indicato; 

 
6) – di 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. 


