ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 146
OGGETTO: Incontro di calcio A.S. Bari – Rappresentativa BAT – Direttive.

SETTORE: Segreteria ed Affari Generali

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica,
nonché di conformità ai sensi dell’art. 97
– comma 2 e 4 lett. d) – del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole

F.to Dott. Pasquale Mazzone

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

Alfonso Sabino MALCANGIO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

A

Michele VITRANI

Assessore

P

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

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

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

LA GIUNTA

Premesso che:
- questa Amministrazione Comunale intende rendere omaggio alla squadra di
calcio A.S. BARI per il prestigioso traguardo raggiunto vincendo il
campionato cadetto ed approdando, pertanto, nella ambita “Serie A”;
- a tale proposito, per martedì 26 maggio, all’interno dello stadio comunale, in
onore del “Bari in Serie A” , è stata organizzata una serie di manifestazioni
sportive che avranno culmine con la consegna di riconoscimenti ufficiali ai
calciatori, al loro allenatore ed al Presidente della squadra, nonché con un
incontro di calcio amichevole tra il Bari ed una rappresentativa della
Provincia BAT;
Tenuto presente che la presenza della squadra richiamerà numerosi
tifosi e sportivi provenienti dalle Città della 6^ Provincia e da altre e, pertanto,
impone adeguate misure di sicurezza per il pubblico, per gli atleti e per l’intero
impianto sportivo;
Ritenuto, per quanto innanzi, di dover impegnare i Settori comunali
interessati alla predisposizione di tutto quanto necessario allo svolgimento della
manifestazione;
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese:
DELIBERA
Di impegnare i Dirigenti del Settore Edilizia ed Attività Produttive, del Settore
Sport, del Settore Lavori Pubblici e del Settore Polizia Municipale ad adottare,
ciascuno per la propria competenza, ogni misura necessaria allo svolgimento in
sicurezza delle manifestazioni sportive organizzate da questa Amministrazione
Comunale per il prossimo giorno 26 maggio, nello stadio comunale San
Sabino, in occasione dell’incontro con la squadra di calcio A.S. Bari, vincitrice
del torneo cadetto e, pertanto, promossa nella massima serie “A“ del
campionato nazionale di calcio, nonché a predisporre quanto necessario per la
consegna dei riconoscimenti ufficiali alla squadra.

_________________
La presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, viene resa, dalla
Giunta, prontamente esecutiva ai sensi dell’art. 143 – comma 4° - del D.Lgs. n.
267/2000.

