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SETTORE:  TERZO   

L’anno duemilanove, il giorno dodici del mese di 

novembre, alle ore 18,00 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 
 
 

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:  
favorevole 
 
 

 
 

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  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 

 
 

   
 

F.to 
 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  
 
Francesco Ventola 
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L’ Assessore alle Politiche Scolastiche, prof. Nicola Casamassima, propone l’ 
approvazione del seguente provvedimento. 
Il Dirigente del Settore Politiche Sociali Cultura Scuola Sport Turismo Spettacolo Servizi Demografici, sull’ 
istruttoria svolta dal competente Ufficio, riferisce che: 
  

 PREMESSO che: 
-il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “E.Fermi”, con lettera pervenuta in 
data 24 settembre 2009, al n. 29085 di protocollo, ha comunicato che in quest’ anno 
scolastico i rappresentanti europei, provenienti dalla Norvegia, Inghilterra, Spagna, 
Polonia, Turchia, parteciperanno al seminario europeo che si svolgerà nell’ ambito del 
progetto biennale Comenius 2008/2010, nei giorni dal 18 al 20 novembre 2009; 
-con la predetta nota, il Dirigente scolastico ha chiesto a questo Ente di patrocinare 
l’evento e compartecipare alle spese organizzative del meeting di lavoro che prevede, tra 
l’altro,  l’ospitalità nella nostra Città dei partecipanti europei, le visite guidate a tutti i siti 
archeologici e monumenti canosini, nonché visite ai maggiori e rinomati centri limitrofi; 
 
 RITENUTO di dover accogliere la richiesta del Dirigente Scolastico del Liceo 
Scientifico Statale “E. Fermi”, in quanto il meeting di lavoro sul dialogo interculturale non 
riguarda soltanto l’istituzione scolastica, ma coinvolge anche le strutture locali pubbliche e 
privati oltre all’ intera collettività canosina, sia dal punto di vista culturale che turistico, ed 
è un’ occasione singolare per il nostro territorio di venire visitato e conosciuto da esponenti 
europei provenienti da paesi con culture e tradizioni diverse dalle nostre; 
 
 RITENUTO,  quindi, di dover patrocinare l’evento e compartecipare alle spese 
organizzative per la  realizzazione del programma del seminario europeo in argomento, 
mettendo a disposizione del dirigente del 3^ Settore la somma di euro 500,00 quale 
economia riveniente dal non utilizzo per le spese dell’estate canosina 2009 e, di 
conseguenza, ancora disponibile sull’impegno 530/2009 del cap. 922 del bilancio c.e, 
dando atto che tale somma è già assunta con determina del Dirigente del 3^ Settore n.191 
del 21/07/2009; 
 
 VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 3° Settore in ordine alla regolarità tecnica e dal 
Dirigente F.F.del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile; 
 
 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; 
 
 

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 le proposte dell’ Assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi: 
 
1)–di aderire alla richiesta della Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “E. 
Fermi” e, quindi, concedere il patrocinio e compartecipare con euro 500,00 alla 
realizzazione del programma del seminario interculturale europeo che si svolgerà, nell’ 
ambito del progetto biennale Comenius 2008/2010, nei giorni dal 18 al 20 novembre 2009; 



 
2)-di incaricare il  Dirigente del 3^ Settore per l’ adozione del provvedimento di 
assunzione spesa, mettendo a sua disposizione la somma di euro 500,00 quale economia 
riveniente dal non utilizzo per le spese dell’estate canosina 2009 e, di conseguenza, ancora 
disponibile sull’ impegno 530/2009 del cap. 922 del bilancio c.e; 
 
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. 
 


