ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 360
OGGETTO:

SETTORE: TERZO

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:

L’anno duemilanove, il giorno dieci del mese di
dicembre, alle ore 18,30 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

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

F.to

F.to

Francesco Ventola
Dott. Pasquale Mazzone
________________________________________________________________________________________

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

L’ Assessore alle Politiche Scolastiche-Attività Culturali-Turismo, 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:
- l’ Ufficio Informazione Accoglienza Turistica (I.A.T.) è, attualmente, sprovvisto di materiale pubblicitario sui
rinomati ed unici reperti archeologici del nostro paese, spesso richiesto dai turisti e visitatori che ivi si rivolgono
per ricevere informazioni sui siti archeologici da visitare;
- quest’Amministrazione Comunale, in occasione delle festività natalizie, in cui si intensificano i flussi turistici,
intende corredare il predetto Ufficio I.A.T. di opuscoli con foto a colori che pubblicizzano i “beni archeologici”
della nostra Città, per una campagna informativa e conoscitiva a largo raggio che comporterà naturalmente un
ritorno economico oltre che d’ immagine per il nostro territorio;

RITENUTO di dover acquistare da diversi fornitori locali materiale ed opuscoli
con foto a colori che pubblicizzano i “beni archeologici” della nostra Città con notizie
storiche, tenuto conto che ciascun fornitore, data la vastità del materiale archeologico, è
specializzato in pubblicazioni di particolari reperti;
RITENUTO, altresì, di dover mettere a disposizione del dirigente del 3^ Settore la
somma di euro 952,86 quale economia riveniente dal non utilizzo delle seguenti somme
relative:
- all’estate canosina 2009 di euro 378,98 e, di conseguenza, ancora disponibile
sull’impegno 530/2009 del cap. 922 del bilancio c.e.;
- al concerto della cantante Tatangelo tenutosi nel mese di agosto 2009 di euro 234,88 e, di
conseguenza, ancora disponibile sull’ impegno 605/2009 del cap. 922 del bilancio c.e;
- alla partecipazione alla Fiera del Turismo di Paestum 2009 di euro 339,00 e, di
conseguenza, ancora disponibile sull’ impegno 763/2009 del cap. 922 del bilancio c.e;
VISTA la direttiva dell’Assessore competente in materia, datata 03/12/2009, 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;
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 la relativa relazione e, quindi:
1) –di corredare, in occasioni delle festività natalizie, l’Ufficio Informazione Accoglienza Turistica (I.A.T.) di
opuscoli con foto a colori che pubblicizzano i “beni archeologici” della nostra Città, per una campagna
informativa e conoscitiva a largo raggio che comporterà naturalmente un ritorno d’ immagine oltre che
economico per il nostro territorio;

2) -di incaricare il Dirigente del 3^ Settore per l’ adozione del provvedimento di
assunzione spesa, mettendo a sua disposizione la somma di euro euro 952,86 quale
economia riveniente dal non utilizzo delle seguenti somme di:
- euro 378,98 relativa all’ estate canosina 2009 e, di conseguenza, ancora disponibile
sull’impegno 530/2009 del cap. 922 del bilancio c.e;

- euro 234,88 relativa al concerto della cantante Tatangelo tenutosi nel mese di agosto
2009 e, di conseguenza, ancora disponibile sull’ impegno 605/2009 del cap. 922 del
bilancio c.e;
- euro 339,00 relativa alla partecipazione alla Fiera del Turismo di Paestum 2009 e, di
conseguenza, ancora disponibile sull’ impegno 763/2009 del cap. 922 del bilancio c.e;
3) –di incaricare, altresì, il Dirigente del 3^ Settore di provvedere all’acquisto di detto
materiale pubblicitario dai diversi fornitori locali ciascuno, data la vastità del materiale
archeologico, specializzato in pubblicazioni di particolari reperti;
4) – 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.

