Allegato A) al verbale n. 25 del 13/02/2017

COMUNE DI ALTAMURA

Provincia Bari
______________________________________________________________________

UFFICIO REVISORI DEI CONTI

 vista la nota del Comune di Altamura - inviata a mezzo posta elettronica
certificata dal responsabile del IV Settore – Politiche Culturali, Turistiche,
Sociali, Educative e Risorse Umane Avv. B. Galeota recante richiesta di parere
su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 del 09/02/2017
avente ad oggetto: "Avviso Mibact Progetto Route 96 Approvazione Schema
di Convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000”;
 Visto lo schema di convenzione ex art.30 Tuel 267/2000 per l’attuazione del
Progetto “Route 96, la Murgia dell’Uomo” finanziata dal Mibact nell’ambito del
Piano di Azione Coesione 2007-2013 “Interventi per la valorizzazione delle
aree di attrazione culturale”;
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 05/08/2016 con la quale si
deliberava di aderire alla aggregazione di Comuni di Gravina, Toritto, Cassano
delle Murge, Santeramo e Bitonto con Capofila il Comune di Altamura, al
bando emanato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –
Piano di Azione Coesione 2007-2013 “ Interventi per la valorizzazione delle
Aree di Attrazione Culturale” linea di Azione 2 “progettazione per la cultura”
ha emanato “L’avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla
progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione
culturale nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia”;
 visto la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 02/09/2016 che ha modificato la
delibera n. 114 del 05/08/2016 con la quale si stabiliva i Comuni partecipanti
all’Avviso pubblico del MIBACT con capofila il Comune di Altamura
precisamente: Bitonto, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Cassano delle
Murge, Palo del Colle e Toritto e si stabiliva il finanziamento della spesa di €
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1.000,00 quale cofinanziamento del progetto, impegnando al somma sui fondi
del V liv. Del p.c.f. 1.03.02.99.999 cap. 484003 bil 2016 cod. bil.5.02.01.103
oggetto “acquisto di beni e servizi attività culturali” imp. 1822/0;
 dato atto che in data 05/09/2016 è stata presentata dal Comune di Altamura,
nella qualità di Ente capofila, domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico
con la proposta progettuale dal titolo “Route 96. La Murgia dell’Uomo”;
 considerato che il progetto presentato è rientrato nella graduatoria pubblicata
dal MIBACT per un importo di € 300.000,00;
 dato atto che il progetto prevede finanziamenti oltre che dai comuni interessati
anche da soggetti privati per € 14.500,00;
 Visto l’art.30 del D.Lgs 267/2000 che al comma 1 e 2 sancisce la possibilità di
stipulare tra enti locali, apposite convenzioni stabilendo la durata, i fini, forme,
obblighi e garanzie;
 Visto il parere favorevole, di regolarità tecnica, espresso in data 09/02/2017 dal
Dirigente del IV Settore Servizio Cultura; ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
 Visto il parere favorevole, di regolarità contabile, espresso in data 10/02/2017
dal Dirigente del Settore Bilancio – Finanza – Programmazione, dott. Francesco
Faustino, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
 Visto l’art. 194, comma 1 lett. del D. Lgs. 267/2000;
 Visto il Regolamento di contabilità;
 Visto lo Statuto dell'Ente;
 Considerato inoltre che, al fine di garantire l’acquisizione dei contributi a
fondo perduto da parte dei partner privati, necessita, propedeuticamente rispetto
all’attivazione delle procedure di spesa, disciplinare gli obblighi con i partner
privati,
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto n. 3) del D. Lgs. n. 267/2000,
introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012, coordinato con la Legge di
conversione n. 213 del 07.12.2012
esprime parere favorevole
- all’approvazione dello schema di convenzione per l’attuazione del progetto “Route
96. Murgia dell’uomo” finanziata dal MIBACT;
- alla spesa di € 1.000,00 a titolo di cofinanziamento dell’intervento, già garantita sui
fondi del V liv. del p.c.f. 1.03.02.99.999 cap. 484003 bil. 2016 cod.bil. 5.02.01.103
oggetto: “Acquisto di beni e servizi attività culturali” o,p.1822/0.
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Torremaggiore, 13 febbraio 2017.
Il Collegio dei Revisori
Dott. Giuseppe Testa

- presidente

Dott. Massimo Fatone

- componente
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