ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 116
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione da stipulare con l’Università degli Studi di
Foggia /Facoltà di Agraria) e l’Istituto di Istruzione Superiore L. Einaudi di Canosa di Puglia.

SETTORE: Segreteria ed Affari Generali

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole
F.to Dott. Pasquale Mazzone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole

F.to Dott. Pasquale Mazzone

L’anno duemilaotto, il giorno undici del mese di aprile,
alle ore 11,45 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

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

A

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Alfonso Sabino MALCANGIO

Assessore

P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA

-

-

-

-

Premesso che:
questo Comune intende avvalersi del contributo della Università degli
Studi di Foggia – Facoltà di Agraria – e dell’IPAA di Canosa, per un
efficace sostegno al processo di innovazione delle proprie funzioni e al
perseguimento di specifici fini istituzionali;
l’Università e l’IPAA hanno fra i propri fini statutari quello di stabilire
accordi con Enti pubblici e privati e con formazioni sociali in quanto
strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca
scientifica e occasione di formazione, di verifica e arricchimento delle
proprie conoscenze;
il Comune, l’Università e l’IPAA ritengono interesse reciproco una
stretta collaborazione nei settori della cultura, dello studio, della
didattica, della formazione e dell’orientamento;
il Comune, in particolare, individua nella Facoltà di Agraria
dell’Università di Foggia e nell’IPAA di Canosa importanti interlocutori
per l’attuazione delle iniziative volte a valorizzare le risorse strategiche
rappresentate dal proprio territorio a prevalente vocazione agricola,
promuovendone la conoscenza e la valorizzazione attraverso la
formazione degli operatori;

Considerata l’opportunità di stabilire un rapporto organico tra i
suddetti Enti al fine di consentire lo sviluppo di attività didattiche, formative,
di diffusione e divulgazione, nonché attività di consulenza scientifica e di
ricerca su temi concordati e di comune interesse;
Rilevato che l’iniziativa mira a favorire l’attività di studio da
svolgersi a Canosa presso la sede dell’IPAA o a Foggia presso la sede
Universitaria da parte di studiosi e studenti, a promuovere incontri, seminari,
convegni nell’ambito delle discipline agronomiche, chimico-analitiche,
economiche, marketing, a dare adeguata diffusione dei risultati conseguiti
attraversi pubblicazioni e in tutte le forme ritenute opportune, nonché a
favorire le iniziative di assistenza tecnica alle imprese agricole e/o
agroalimentari del territorio;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Dirigente del Settore Segreteria e AA.GG.;
Visto il parere favorevole di conformità reso dal Segretario Generale
ai sensi dell’art. 97 –comma 2 –del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto ed applicato il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese:

DELIBERA
di approvare l’allegato schema di convenzione di collaborazione didattica –
scientifica tra il Comune di Canosa di Puglia, l’Università della Provincia di
Foggia (Facoltà di Agraria) e l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi”
di Canosa di Puglia disciplinante tutti gli aspetti necessari allo svolgimento
delle iniziative che saranno individuate di volta in volta da una apposita
Commissione paritetica da nominarsi a cura delle parti contraenti.

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene
resa dalla Giunta Comunale, con separata unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –comma 4- del D. Lgs. n.
267/2000.

