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SETTORE: TERZO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:
favorevole
F.to Dott. Samuele Pontino

L’anno duemilanove, il giorno Cinque del mese di
Novembre, 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:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:
favorevole
F.to Dott. Pasquale Mazzone
IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

Tommaso SINESI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

favorevole
F.to Dott. Pasquale Mazzone

L’ Assessore alla Cultura, P.I., Archeologia e Turismo, prof.Nicola Casamassima, propone l’
approvazione del seguente provvedimento:
Premesso che:
-con nota del 4/11/2009, pervenuta a questo Comune a mezzo fax e protocollata in arrivo al
n.34115, l’Agenzia Puglia Imperiale Turismo, cui questo Comune aderisce, ha comunicato che,
anche per il corrente anno, partecipa alla XII^ Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si
terrà a Paestum dal 19 al 22 Novembre 2009;
-la manifestazione rappresenta un’ importante vetrina per presentare, sotto un unico marchio e con
una offerta integrata, l’importante patrimonio archeologico del nostro territorio;
-la partecipazione consisterà nell’allestimento di uno spazio espositivo di 18 mq. e in un meeting
stampa che si terrà il 21 Novembre 2009, alle ore 17,00, presso la sala “Velia” del Centro
Espositivo Ariston, con la presenza di giornalisti ed esperti del settore e con la partecipazione del
Presidente della Provincia BAT;
Considerato che nel programma politico amministrativo che questa Amministrazione si è
dato vi è la promozione del territorio e del patrimonio archeologico canosino per finalità turistica;
Considerato, altresì, che la partecipazione nei decorsi anni del Comune di Canosa di
Puglia alla Borsa del Turismo ha prodotto significativi risultati, tanto da incrementare il turismo
locale, come si evince dalle presenze di turisti riscontrate presso le locali strutture ricettive locali;
Ritenuto di dover essere presenti, unitamente all’Agenzia Puglia Imperiale e per la prima volta
anche con la neo costituita Provincia, alla manifestazione fieristica della XII^ Borsa del Turismo;
Dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Dirigente del 3° Settore in ordine alla regolarità
tecnica, dal Dirigente del 2° Settore in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario Generale in
ordine alla conformità espresso ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

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 propria la proposta dell’Assessore al ramo e quindi:
1) - di partecipare, come per i decorsi anni, in uno con l’Agenzia Puglia Imperiale Turismo e
la Provincia Barletta-Andria-Trani, alla XII^ Borsa Mediterranea del turismo archeologico in
programma a Paestum dal 19 al 22 Novembre 2009, per l’importo di 1.000,00, da iscriversi al
cap.922 del PEG 2009, mediante prelevamento dal fondo di riserva di pari importo che con il presente
provvedimento si adotta.
2) - di stabilire che, con apposita determinazione dirigenziale del 3° Settore sarà assunta la
somma necessaria per il pagamento della quota di partecipazione alla manifestazione fieristica
determinata dall’Agenzia Puglia Imperiale Turismo.
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.

