
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
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SETTORE:  TERZO   

L’anno duemilanove, il giorno dieci del mese di 

settembre, alle ore 12,30 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 
 
 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 
 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 
 

Raffaella DE TROIA  Assessore  P 
 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 
 
 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 
 
 

Michele VITRANI  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. 

 
 
 



 
               Letto, approvato e sottoscritto: 

 
             Il  Segretario Generale    Il Vice Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 
      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 29/9/2009 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000 (n. 1764 

Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. ANTONIO 

LOSMARGIASSO 

 
Dal Palazzo di Città, lì 29/9/2009 

IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                             SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                             F.to    Rag. Vincenzo Curci 

              
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
            

___________________________________________________________________________ 
 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                   F.to    Rag. Vincenzo Curci 

 
              =============================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia 29/9/2009 

 
                                                                                                                                   IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                               SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                     Rag. Vincenzo Curci 

 
 

F.to 
 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  
 
Francesco Ventola 

X 

X 



                                                                                                                                                                                             
L’ Assessore alle Politiche Scolastiche-Attività Culturali-Turismo-Archeologia, prof. 
Nicola Casamassima 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: 
  
-con istanza del 26/8/2009, protocollata al n. 26175, il sig. Antonio Lenoci, Presidente 
dell’Associazione Culturale “Maria Saveria Lenoci, con sede in Udine in via C. Basso n. 
105, ha chiesto, come per i decorsi anni, il patrocinio del Comune e la fornitura di una 
targa per la manifestazione denominata “Premio nazionale di poesia e narrativa Santa 
Chiara”, giunta alla XXV edizione, che avrà luogo il 26/09/2009 nella sala consiliare del 
Palazzo della Provincia di Udine;  
 
 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 tale evento ha lo scopo di sensibilizzare la società civile verso la cultura e le sue varie forme  espressive 
favorendo la socializzazione ed il confronto delle diverse esperienze letterarie; 
-che il concorso letterario prevede un premio speciale della giuria teso a far conoscere Canosa in ambito 
nazionale ed internazionale; 
-che questa Amministrazione Comunale ha sempre sostenuto e promosso le iniziative volte a un fine di 
formazione e di sensibilizzazione verso problematiche sociali e culturali che vanno ben oltre i confini territoriali 
di ciascun paese; 
-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 dall’ Associazione Culturale “Maria Saveria Lenoci, nonché una targa istituzionale da 
consegnare ad uno dei vincitori; 

  
 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 dell’Assessore competente in materia, datata 03/09/2009, 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 la proposta dell’ assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi: 
 

1) –di concedere il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia  alla manifestazione denominata 
“Premio nazionale di poesia e narrativa Santa Chiara”, giunta alla XXV edizione, organizzata dall’ Associazione 
Culturale “Maria Saveria Lenoci, con sede in Udine in via C. Basso n. 105, che avrà luogo il 26/09/2009 nella 
sala consiliare del Palazzo della Provincia di Udine, nonché una targa istituzionale da consegnare ad uno dei 
vincitori; 
 

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. 

 


