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Comune di Ruvo di Puglia
Li 16/10/2017

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALL'ALBO
Antonio Amenduni

Deliberazione della Giunta Comunale
n.291/2017 del 13.10.2017
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI
MEDICINA VETERINARIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI PER
COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Il 13 ottobre 2017 alle ore 15,30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.
Risulta che:
Nome e Cognome

Presente/Assente

Nome e Cognome

Presente/Assente

Chieco Pasquale Roberto

P

Giordano Nicola

A

Montaruli Domenica

P

Marone Rocco

A

Filograno Monica

P

Stolfa Francesco

P

PRESENTI N. 4

ASSENTI N. 2

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Vice Segretario Bianca De Zio.
PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA' TECNICA
Parere:

Favorevole

Parere:

Data:

11/10/2017

Data:

Responsabile di Settore
Maria Anselmi

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Premesso che il Comitato promotore del Distretto Biologico delle Lame, costituito in data
19/7/2017, ha chiesto al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari l’attivazione di una
convenzione avente ad oggetto la promozione di una collaborazione tecnico-scientifica tra questa
Amministrazione e l’Università al fine di sviluppare una serie di iniziative di comune interesse, anche a
livello internazionale;
Rilevato che a tal fine il Dipartimento in questione ed il Comune di Ruvo di Puglia si impegnano ad
una proficua collaborazione, nel rispetto delle rispettive funzioni, per lo svolgimento di attività inerenti
l’ottimizzazione delle tecniche zootecniche utilizzate nelle produzioni locali, anche attraverso la
conduzione di protocolli sperimentali, e renderli fruibili attraverso iniziative di formazione e
promozione;
Rilevato, altresì, che fra le attività di cui alla presente convenzione è prevista la promozione di
attività di tirocinio/orientamento di studenti e realizzazione di iniziative di formazione volte
all’approfondimento didattico e/o alla promozione dell’occupazione dei laureati;
Visto lo schema di convenzione trasmesso a questo comune mediante posta elettronica in data
28/9/2017;
Ritenuto di accogliere la richiesta di che trattasi;
Visti i parere favorevoli ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 ed ex art. 8 del Regolamento sui Controlli:
• In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Direttore dell’Area 1 – Risorse Umane;
• Circa la conformità della proposta rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo
statuto comunale ed ai regolamenti interni, reso dal Segretario Generale;
Visto lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge, di cui una per l’immediata esecutività del
provvedimento;
DE LI B ERA
1.Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono richiamate per la puntale conferma di
accogliere la richiesta del Dipartimento di Medicina Veterinaria per l’attivazione di una convenzione
avente ad oggetto la promozione di una collaborazione tecnico-scientifica tra questa Amministrazione e
l’Università al fine di sviluppare una serie di iniziative di comune interesse, anche a livello internazionale.
2.Di approvare lo schema di convenzione che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ed autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della stessa.
3.Di dare atto che:
• il responsabile per le attività in rappresentanza del Comune di Ruvo di Puglia è l’arch. Annachiara
Sgaramella – Responsabile del Servizio AA.PP. e SUAP
• la durata della presente convenzione è di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e
potrà essere prorogata previo accordo tra le parti.
• alcun onere è a carico del bilancio di questo Comune.
4.Di incaricare l’arch. Sgaramella di porre in essere tutti gli atti ed adempimenti consequenziali.
5.Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4° del D.Lgs 267/2000.

Df/convenzione con il dipartimento medicina veterinaria
L’assistente amm.vo contabile
Domenica Fracchiolla

Il presente verbale viene così sottoscritto.
SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

F.to Pasquale Roberto Chieco

F.to Bianca De Zio

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 13/10/2017 (art. 134 - c.4 D.Lgs. 267/2000);
Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);
RUVO DI PUGLIA, lì 13/10/2017
IL VICE SEGRETARIO
F.to Bianca De Zio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

