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CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria – Trani
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 del 02.07.2013

OGGETTO
Contratto di servizio tra la Fondazione Archeologica Canosina Onlus e Comune di Canosa di Puglia
per la valorizzazione del patrimonio archeologico comunale. Rettifica della deliberazione di C.C. n. 38
dell’11.06.2013.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Parere di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000:
Favorevole in data 26.06.2013
F.to Ing. Sabino Germinario

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Parere di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 – D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole in data
26.06.2013
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e comma 4
– lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000 in
data 02.07.2013
F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L’anno duemilatredici, addì due del mese di luglio, nella sala delle adunanze
consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori
Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19,00, in
grado di prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.
Al momento della trattazione del punto all’ordine del giorno concernente
l’argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:
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DI FAZIO Pasquale
CRISTIANI Antonietta
BUCCI Carmine
CAPOZZA Antonio N.
CASTROVILLI Antonio
FILIPPONE Edoardo
DIAFERIO Giuseppe
PELLEGRINO Cosimo
SELVAROLO Sabina
METTA Giuseppe
IACOBONE Giovanni M.
IMBRIC1 Fortunato
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DONATIVO Giuseppe
SINIGAGLIA Sergio
SINESI Sabino
CAPORALE Sabino A.
VENTOLA Francesco
DI PALMA Nicola
PETRONI Maria Angela
MATARRESE Giovanni
DI NUNNO Saverio
LANDOLFI Nadia Giovanna
SABATINO Antonio S.
PAPAGNA Luciano Pio

25 LA SALVIA Ernesto - Sindaco

CONSIGLIERI PRESENTI N. 18 - ASSENTI N. 7.
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona,
PAVONE Giovanni Battista, PISCITELLI Leonardo.
PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO
ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE
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In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio, pone in discussione il 1°
punto iscritto all’o.d.g. aggiuntivo avente ad oggetto: “Contratto di servizio tra
la Fondazione Archeologica Canosina Onlus e Comune di Canosa di Puglia per
la valorizzazione del patrimonio archeologico comunale. Rettifica della
deliberazione di C.C. n. 38 dell’11.06.2013”.
Il Dirigente del Settore LL.PP., Ing. Germinario, avuta la parola, relaziona e
chiarisce i motivi della rettifica della deliberazione n. 38 approvata dal
Consiglio Comunale nella seduta dell’11.06.2013.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, evidenzia che nella passata
seduta consiliare è stato approvato lo schema di contratto da sottoporre alla
Fondazione Archeologica Canosina, che l’Assessore all’Archeologia Sabino
Facciolongo, dichiarava di essere stato condiviso tra le parti contraenti. Chiede,
se la modifica che si sottopone al Consiglio soddisfa le esigenze della
controparte; ci sono delle dichiarazioni nel verbale del 26 giugno della
Fondazione sulla questione; in genere, prima di deliberare viene acquisita la
condivisione delle parti contraenti.
Il Dirigente del Settore LL.PP., Ing. Germinario, avuta la parola, esclude tale
possibilità, perché lo schema di contratto è l’unico approvato dalla
Soprintendenza Archeologica dei Beni Culturali. Il contratto è il medesimo del
passato; cambia solo per la durata e l’importo.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, insiste nell’acquisizione della
preventiva condivisione tra le parti contraenti.
Il Sindaco, avuta la parola, fornisce alcuni chiarimenti in merito ai rapporti con
la Fondazione sulla questione.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, dichiara il proprio voto
favorevole attesi i chiarimenti forniti dal Sindaco.
Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione il
provvedimento in discussione, in forma palese per appello nominale, lo stesso viene
approvato, avendo la votazione riportato il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 18
Consiglieri assenti: n. 7 (Cristiani, Pellegrino, Metta, Selvarolo, Di Palma, Matarrese,
Di Nunno)
Voti favorevoli: n. 18
Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- Con Deliberazione di C.C. n. 25 in data 29.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema di Regolamento per la disciplina dei rapporti
intercorrenti tra Fondazione Archeologica Canosina-Onlus e Comune di Canosa
di Puglia per la valorizzazione del patrimonio archeologico comunale,
successivamente sottoposto al parere della Direzione Regionale del Ministero
per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia;
- A seguito di parere favorevole della Direzione Regionale per i Beni culturali e
Paesaggistici della Puglia espresso con nota prot. n. 6338 del 28.09.2006, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 in data 29.12.2006, esecutiva ai sensi
di legge, è stato definitivamente approvato, con modifiche, il Regolamento per la
disciplina dei rapporti intercorrenti tra Fondazione Archeologica CanosinaOnlus e Comune di Canosa di Puglia per la valorizzazione del patrimonio
archeologico comunale;
- Con deliberazione n. 38 in data 11.06.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di contratto di
servizio per la disciplina dei rapporti tra la Fondazione Archeologica Canosina
Onlus e il Comune di Canosa di Puglia, alle stesse condizioni del precedente
contratto, con validità per il periodo 25.05.2013 / 24.05.2016;
Vista la nota prot. 18473 del 26.06.2013, con la quale il Dirigente del Settore
LL.PP., Ing. Sabino Germinario, ha riferito al Presidente del Consiglio ed al
Segretario Generale che, dall’esame degli atti allegati alla richiamata Deliberazione
di C.C. n. 38/2013 ed immessi nel circuito intranet dei Sigg. Consiglieri Comunali,
si è ravvisato un mero errore di allegazione del file relativo allo schema di contratto
di servizio, successivamente approvato e ha concluso “Al fine di procedere alla
stipula del contratto di servizio con la Fondazione Archeologica Canosina, secondo
il regolamento vigente, e nello scusarci per il disguido creato, si allega alla
presente proposta di Delibera di rettifica”;
Considerato che lo schema di contratto, allegato alla presente Deliberazione di
rettifica, riporta pedissequamente il contenuto del Regolamento approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 74 del 29 dicembre 2006, esecutiva ai
sensi di legge;
Ritenuto di dover procedere alla rettifica della richiamata Deliberazione di C.C. n°
38/2013 limitatamente al solo allegato costituente lo schema di Contratto di
Servizio tra la Fondazione Archeologica Canosina ed il Comune di Canosa di
Puglia, per l’affidamento delle attività di valorizzazione del patrimonio
archeologico del Comune di Canosa di Puglia;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente
del Settore LL.PP. e Manutenzione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente
del Settore Finanze, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell’art.
97 commi 2 e 4 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano dai 18 Consiglieri
presenti e votanti (risultano assenti i Consiglieri: Cristiani, Pellegrino, Selvarolo,
Metta, Di Palma, Matarrese, Di Nunno),
DELIBERA
per i motivi in premessa evidenziati e che qui si intendono integralmente riportati,
1. di rettificare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11.06.2013, ad
oggetto: Contratto di servizi tra Fondazione Archeologica Canosina – Onlus e
Comune di Canosa di Puglia per la valorizzazione del patrimonio archeologico
comunale”, dichiarata immediatamente eseguibile, limitatamente al solo
allegato schema di Contratto di Servizio;
2. di approvare, conseguentemente, l’allegato schema del Contratto di Servizio per
la disciplina dei rapporti tra la Fondazione Archeologica Canosina-Onlus e il
Comune di Canosa di Puglia, che sostituisce ed annulla il precedente, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
=======================
Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Caporale, il
Consiglio Comunale ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di
mano dai 18 Consiglieri presenti e votanti (risultano assenti i Consiglieri: Cristiani,
Pellegrino, Selvarolo, Metta, Di Palma, Matarrese, Di Nunno),
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere in
merito.
=======================

Il Consigliere Imbrici (Ernesto La Salvia Sindaco), avuta la parola, chiede la
verifica del numero legale per la prosecuzione dei lavori del consiglio.
Accertata la presenza, in aula, previo appello nominale di n. 6 Consiglieri (La
Salvia, Di Fazio, Imbrici, Ventola, Landolfi, Sabatino) sui 25 assegnati, il
Presidente, alle ore 1,03 del 03.07.2013 dichiara sospesa la seduta ed avverte
che si procederà a norma dell’art. 12, comma 3 del vigente Regolamento ad un
nuovo appello volto a verificare la presenza del numero legale, alle ore 1,18.
Alle ore 1,28 accertata la presenza in aula, previo appello nominale di n. 1 solo
componente, nella persona del Presidente, lo stesso dichiara deserta la seduta e
precisa che i lavori proseguiranno, attesi gli ulteriori punti iscritti all’ordine del
giorno dell’odierna seduta, alle ore 19,00 del 09.07.2013, già fissato per la 2^
convocazione. Sono le ore 1,30 del 03.07.2013.

