
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
N°  151 

 
OGGETTO: Manifestazione conclusiva del progetto “Carellandia…bambini in festa”, organizzata 
dal 3° Circolo Didattico M. Carella. Concessione patrocinio. 

 
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:  
/////////////// 
 
 

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 alle Politiche Scolastiche-Attività Culturali-Politiche Giovanili, prof. Nicola 
Casamassima, e l’ Assessore al Turismo-Archeologia, rag. Michele Marcovecchio, propongono 
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 05/05/2009, al n. 14382 di protocollo, il 
Dirigente Scolastico del 3^ Circolo Didattico “M.Carella” con sede in Canosa di Puglia in via G. 
Ospitale n. 7, ha chiesto a questa Amministrazione Comunale la concessione del patrocinio per la 
manifestazione conclusiva del progetto “Carellandia…bambini in festa” – P.O.N./F.S.E. annualità 
2008-attività a.s. 2008/09; prevista per il giorno 13 giugno 2009, in piazza V. Veneto; 
 
 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, come per i decorsi anni, il 3^ Circolo Didattico a chiusura dell’ anno scolastico propone a tutta 
la cittadinanza una manifestazione conclusiva delle attività didattiche svolte nell’ anno scolastico 
2008/2009; 
-che tale rappresentazione è un evento educativo di rilevante valore pedagogico per tutti i bambini 
che in quel giorno, di fronte a genitori e parenti, interpretano diversi ruoli attraverso varie forme 
espressive, quali il canto, la recitazione, il ballo; 
-che questa Amministrazione Comunale ha sempre sostenuto e promosso le iniziative finalizzate  
allo sviluppo educativo e formativo di tutti i bambini che avviene anche attraverso manifestazioni 
rappresentative, come quella proposta dal 3^ Circolo Didattico, la cui finalità è quella di far crescere 
i bambini attraverso forme ludiche di insegnamento;  
-che tale manifestazione può avere anche una rilevanza sotto l’ aspetto turistico, richiamando, per la 
sua spettacolarità, gente dai paesi limitrofi; 
-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 e 
turistiche; 
 

RITENUTO di dover aderire alla citata richiesta e, pertanto, concedere il patrocinio alla 
manifestazione di che trattasi, organizzata dal 3^ Circolo Didattico “M. Carella” 
 
 RILEVATO, 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; 
 
 VISTA la direttiva degli Assessori competenti in materia, datata 12/05/2009, 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; 
 



 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’ art. 9, relativo alla concessione del patrocinio, 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 dispone espressamente: “Per patrocinio si intende la partecipazione senza oneri 
del Comune alle iniziative culturali, sportive, ricreative, mediante le agevolazioni consentite in 
materia di pubbliche affissioni. La richiesta di patrocinio, senza oneri per il Comune, deve essere 
presentata almeno trenta giorni prima della iniziativa che si intende realizzare. 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. La concessione del 
patrocinio compete alla Giunta comunale”. e in particolare la corrispondenza del progetto  proposto 
agli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale;  
 
 

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 degli assessori al ramo e la relativa relazione e, quindi: 
 

1) –di concedere il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia  alla manifestazione 
conclusiva del progetto “Carellandia…bambini in festa” – P.O.N./F.S.E. annualità 2008-attività a.s. 
2008/09, organizzata dal3^ Circolo Didattico “M. Carella” per il giorno 13 giugno 2009 in piazza 
Vittorio Veneto; 
 

2) – 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; 
 

3) – 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. 


