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Li 19/05/2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Filomena De Vincenzo

PUBBLICAZIONE

Provincia di Taranto

Deliberazione della Giunta Comunale
n.111/2020 del 15.05.2020

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo Quadro per il sostegno delle attività

didattiche, di ricerca, presso la sede di Taranto, del Politecnico di Bari, nonché per lo studio,

la valorizzazione e la fruizione delle aree sottoutilizzate o dismesse di rapporto tra la Città

ed i suoi Mari.

Il 15 maggio 2020 alle ore 14.30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta

Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Risulta che:

 Cognome e Nome Presente/Assente

Melucci Rinaldo P

Castronovi Pietro Paolo P

Cataldino Giovanni A

Cinquepalmi Daniela P

Ficocelli Gabriella P

 Cognome e Nome Presente/Assente

Marti Fabiano P

Occhinegro Ubaldo P

Ressa Augusto P

Viggiano Francesca P

PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 1

Presiede Rinaldo Melucci, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale dei presenti
come sopra riportati, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

F.to Carmine Pisano

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data: 12/05/2020

F.to Lacatena Antonio

Il Dirigente della Direzione

Parere:

14/05/2020

1^ Direzione - Gabinetto Sindaco - Controllo



IL SINDACO

Relaziona il Sindaco, Rinaldo Melucci, sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e
servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del TUEL d. lgs.267/2000 e
s.m.i.

*****
RELAZIONE

PREMESSO CHE:
- E’ interesse del Comune di Taranto e del Politecnico di Bari  promuovere e sostenere la

ricerca scientifica e l'offerta formativa universitaria presso il Comune di Taranto;
- tale impegno rappresenta un investimento strategico per lo sviluppo socio-economico del

territorio che il Politecnico di Bari ha fra i propri compiti istituzionali e di ricerca;
- il  Politecnico  di  Bari  è  impegnato  a  promuovere  studi  e  ricerche  nell’ambito  delle

problematiche  di  valorizzazione  dei  sistemi  urbani,  con  particolare  attenzione  allo  studio  del
rapporto fra identità urbane e cultura mediterranea;

- il  Comune  di  Taranto  intende  avvalersi  delle  competenze   tecnico-scientifiche   del
Politecnico di Bari,  per iniziative di particolare rilevanza;

- il  Comune di Taranto è  interessato ad avviare una collaborazione con il  “Politecnico di
Bari”, al fine di rendere operative alcune linee di intervento progettuale particolarmente meritevoli
di  attenzione  in  relazione  alla  valorizzazione  e  rigenerazione  urbana  delle  aree  dismesse  e
periferiche di Taranto;

- ulteriori tematiche di interesse comune potranno essere individuate successivamente;
- che il  Politecnico di  Bari,  è  disponibile  ad una stretta  collaborazione con il  Comune di

Taranto;
- ai fini dello studio, valorizzazione e fruizione delle aree di interesse Comune di Taranto e del

Politecnico  di  Bari  ritengono  necessario  lo  studio  dell’organismo urbano,  il  quale  forma  parte
integrante di questo accordo.

VISTA la bozza di Accordo Quadro per il sostegno delle attività didattiche, di
ricerca, presso la sede di Taranto, del Politecnico di Bari, nonché per lo studio,
la  valorizzazione  e  la  fruizione  delle  aree  sottoutilizzate  o  dismesse  di
rapporto tra la Città ed i suoi Mari;

TUTTO CIÒ PREMESSO:
Si  ritiene  opportuno  che  questa  Amministrazione,  in  risposta  alle  esigenze
sopra elencate, proceda all’approvazione dello schema di Accordo Quadro per il
sostegno delle  attività  didattiche,  di  ricerca,  presso  la  sede  di  Taranto,  del
Politecnico di Bari, nonché per lo studio, la valorizzazione e la fruizione delle
aree sottoutilizzate o dismesse di rapporto tra la Città ed i suoi Mari, composto
da n.  11 articoli,  ed allegato alla  presente per costituirne parte integrale  e
sostanziale;

Pertanto:



PROPONE
1)DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante sostanziale del presente atto emotivazione
dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
2)DI APPROVARE l’allegato  schema di  Accordo Quadro per il  sostegno delle attività
didattiche, di ricerca, presso la sede di Taranto, del Politecnico di Bari, nonché
per  lo  studio,  la  valorizzazione  e  la  fruizione  delle  aree  sottoutilizzate  o
dismesse di rapporto tra la Città ed i suoi Mari,  composto da n. 11 articoli, ed
allegato alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;
3)DI AUTORIZZARE alla sottoscrizione del Protocollo il Sindaco o suo delegato;
4)DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
5)DI DARE ATTO che  il  presente  provvedimento  non comporta  impegno  di  spesa  ed  eventuali
impegni saranno assunti con separati atti gestionali;
6)DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui ald.lgs.
n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

IL SINDACO

RINALDO MELUCCI

*****
LA GIUNTA COMUNALE

Letto quanto precede;
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 es.m.i.,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
parere di regolarità tecnica: favorevole
Dirigente Direzione Gabinetto Sindaco – Controllo Partecipate – Comunicazione URP – Struttura
Complessa: Cultura, Sport e Spettacoli, Grandi Eventi;
data 12/05/2020 f.to dott. Carmine Pisano 
parere di regolarità contabile: favorevole
Dirigente della Direzione Programmazione Economico Finanziaria;
data 14/05/2020 f.to dott. Antonio Lacatena

Tanto premesso;
Visto l’art. 118 Cost.;
Visto il D.lg. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 TUEL d.lgs. n. 267/00;
Ritenuto  di  accogliere  la  presente  proposta  deliberativa  in  quanto  meritevole  di  approvazione
rispetto agli obiettivi programmatici ed alle finalità perseguite dall’Amministrazione; 
Dato atto che la riunione si è tenuta in presenza fisica;
Con  l’assistenza  e  la  collaborazione  del  Segretario  comunale  ai  sensi  dell’art.  97  TUEL,
nell’esercizio delle relative funzioni;



A voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

DELIBERA
1)DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante sostanziale del presente atto emotivazione
dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
2)DI APPROVARE l’allegato  schema  di  Accordo Quadroper  il  sostegno delle  attività
didattiche, di ricerca, presso la sede di Taranto, del Politecnico di Bari, nonché
per  lo  studio,  la  valorizzazione  e  la  fruizione  delle  aree  sottoutilizzate  o
dismesse di rapporto tra la Città ed i suoi Mari,  composto da n. 11 articoli, ed
allegato alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;
3)DI AUTORIZZARE alla sottoscrizione del Protocollo il Sindaco o suo delegato;
4)DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
5)DI DARE ATTO che  il  presente  provvedimento  non comporta  impegno  di  spesa  ed  eventuali
impegni saranno assunti con separati atti gestionali;
6)DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui ald.lgs.
n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

Successivamente, con separata votazione, 
A voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

DELIBERA
di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.  134, comma
4,del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di dare attuazione a quanto stabilito ed approvato



Il presente verbale viene così sottoscritto.

Sindaco Segretario Generale

F.to Rinaldo Melucci F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 19/05/2020
Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

Taranto, lì 15/05/2020

Segretario Generale

F.to  Eugenio De Carlo

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 15/05/2020 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 15/05/2020

Segretario Generale
F.to  Eugenio De Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, 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.


