
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
 

N° 161 
 

 
OGGETTO: Concessione gratuita dell’uso del Palazzetto dello Sport, 
all’Istituto maschile San Giuseppe,  per la selezione per l’accesso al Corso di 
Formazione per Operatore Socio - Sanitario. 

 
 

SETTORE:  Terzo 

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 uno del mese di giugno, 

alle ore 11,00 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   A 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 
 

Pasquale DI GIACOMO   Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  A 
 

Nunzio PINNELLI   Assessore  P 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  P 
 

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

 
 



LA  GIUNTA 
 

Premesso che: 
- questo Comune ha aderito alla partnership con l'Ente Attuatore Istituto 

Maschile San Giuseppe di Canosa del progetto per attività formativa 
POR PUGLIA 2000-2006 – Misura 3.2 – azione  a) percorsi integrati 
per l'inserimento lavorativo – progetto Operatore Socio Sanitario; 

- la partecipazione del Comune è prevista per diverse fasi del progetto, 
tra cui la selezione dei candidati; 

- l'Istituto Maschile San Giuseppe, con nota n. 06/177 del 23/5/2009, ha 
comunicato che il progetto per Operatore Socio Sanitario gli è stato 
assegnato con determinazione regionale n. 541/09 del 21/4/2009 e, nel 
contempo, in considerazione dell'elevato numero di iscritti alla 
selezione, ha chiesto la disponibilità del Palazzetto dello Sport, di 
proprietà comunale, per lo svolgimento delle prove che avranno luogo 
in data 3 e 4 giugno 2009; 

Ritenuto di dover concedere l'uso della struttura comunale, 
così come richiesto dall'Ente Attuatore del progetto, fermo restando che 
le spese per le attrezzature necessarie e per la pulizia precedente e 
successiva alle giornate di selezione restano a totale carico dell'Istituto 
San Giuseppe; 

Viste le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000, 
Ad unanimità  di voti espressi in forma palese 

 
                            D E L I B E R A 
 

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente 
riportati: 

 
- di concedere in uso gratuito, per i giorni 3 e 4 giugno 2009, 

all'Istituto Maschile San Giuseppe,  il Palazzetto dello Sport di 
proprietà del Comune, per lo svolgimento delle selezioni per 
l'accesso al Corso di Formazione per Operatore Socio Sanitario; 

 
- di stabilire che le spese per le attrezzature necessarie e per la pulizia 

dei locali utilizzati, preventiva e successiva alle prove, restano a 
carico dell'Ente utilizzatore; 

 
- di incaricare i Dirigenti del 3° e del 5° Settore a porre in disponibilità 

la struttura  per assicurare lo svolgimento delle prove selettive. 
______________________ 

 
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merio viene resa 
dalla Giunta,con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

 


