
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 309 
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SETTORE:  TERZO   

L’anno duemilanove, il giorno ventidue del mese di 

ottobre, alle ore 16,30 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  A 
 
 

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:  
favorevole 
 
 

 
 

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

 
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 V. Segretario Generale    Il  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. ------

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

 
Dal Palazzo di Città, lì  

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  

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

Dott.  Giuseppe Di Biase 

 F.to  
 
Francesco Ventola 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          
�L’ Assessore alle Politiche Culturali e Scolastiche, Archeologia e Turismo, Nicola Casamassima, propone l’ 
approvazione del seguente provvedimento: 
�

�

  Premesso che: 
 

- con proprio atto n.185 del 19/06/2008, fu disposto di accendere un mutuo presso la 
Cassa Depositi e Prestiti per l’acquisto di arredi scolastici da assegnare alle locali 
scuole dell’obbligo secondo il fabbisogno da ciascuna segnalato; 

- con nota del Dirigente del 3° Settore del 19/08/2008,prot. 24513, veniva inoltrata alla 
Cassa  Depositi e Prestiti s.p.a. di Roma richiesta di prestito per � 75.000,00, con le 
seguenti caratteristiche: tasso fisso, durata ammortamento anni venti, inizio 
ammortamento dal 1° gennaio del primo anno successivo a quello della data di 
perfezionamento; 

- con nota del Dirigente del Settore Finanze di questo Comune del 20/11/2008, 
prot.34380 fu trasmessa al Dirigente del 3° Settore copia della nota del 14/11/2008, 
prot.n.137076 2008, con la quale  la Cdp s.p.a. comunicava che era stato acceso in 
favore di questo Comune il prestito di � 75.000,00 con posizione n.4523123; 

- a seguito della espletata gara per l’acquisto di arredi scolastici, fu posta in liquidazione 
in favore della ditta Morea s.r.l. – Via La Sorsa 11 – 70125 – BARI, aggiudicataria 
della gara pubblica, la fattura n.308 del 9/4/2009 di � 48.750,00, avendo questa 
praticato il ribasso del 35% sull’importo a base d’asta di � 75.000,00; 

- a seguito dell’avvenuta liquidazione della fattura di cui innanzi, sono rimasti a 
disposizione di questo Comune ulteriori � 26.250,00 (75.000,00-48.750,00) utilizzabili 
per  acquisto di beni; 

 
Considerato che, con la fornitura di arredi avvenuta a seguito della espletata gara, 

il fabbisogno delle scuole dell’obbligo può ritenersi soddisfatto,  mentre emerge la 
necessità di acquistare un nuovo scuolabus, tanto è che con il Piano di Diritto allo Studio di 
cui alla deliberazione di C.C. n. 53 del 28/11/2008 è stato chiesto alla Regione Puglia un 
contributo finanziario, concesso con nota del 27/08/2009 n.0005043, nella misura di � 
30.000,00, da utilizzare entro e non oltre il 31/12/2011; 

 
 Ritenuto di dover utilizzare la restante somma di � 26.250,00 del prestito della Cdp s.p.a. posizione 
n.4523123, per l’acquisto di un nuovo scuolabus per trasporto degli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria; 
 

Dato atto che in ordine al presente deliberato hanno espresso il proprio parere 
favorevole di competenza il  Dirigente del 3° Settore per quanto concerne la regolarità tecnica 
e il Dirigente del Settore Finanze  per quanto concerne la regolarità contabile; 

  
Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 

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; 
 

 
 
 
 
                                                       L A  G I U N T A 

 
 

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

 



 
D E L I B E R A 

 
Di fare propria  la proposta dell’Assessore al ramo  e quindi:  
 

 
1) – di devolvere le economie di � 26.250,00 del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti 

n.4523123 da acquisto arredi scolastici ad acquisto scuolabus per trasporto alunni. 
 

2) -  di dare incarico al Dirigente del 3° Settore di approntare ed inoltrare la pratica da produrre per la 
richiesta di devoluzione del residuo della somma prestata,  nel rispetto delle direttive impartite dalla Cdp s.p.a. – 
Direzione finanziamenti pubblici S.p.a. con circolare n.1273 del 22 Luglio 2008.  
 

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. 
 
 
 


