
 

 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           COPIA 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

       N° 63 del 06/06/2018 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.30 D.LGS. N. 267/2000 E SUCC. 
MOD. E INTT. 'PER LA COSTRUZIONE DELL'AREA VASTA TARANTINA PER 
L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI COMUNI DI SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE 
E CULTURALE. 
 

 

 

 

L'anno 2018, il giorno 6 del mese di Giugno alle ore 16.00 con prosieguo, in Martina Franca, nella 

sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, si è 

riunito sotto la Presidenza di BUFANO Donato e con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa 
VICECONTE Maria Rosa. 
Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 

 

1 CONVERTINI Annunziata SI 13 LASORTE Anna SI 

2 BUFANO Donato SI 14 MARANGI Maria SI 

3 MARSEGLIA Arianna SI 15 CONVERTINI Elena SI 

4 MAGGI Marianna SI 16 PIZZIGALLO Eligio SI 

5 CASTRONUOVO Pasqualina NO 17 MARANGI Giulietta NO 

6 ANGELINI Vincenzo SI 18 CHIARELLI Giuseppe SI 

7 LUPOLI Alba Maria SI 19 MUSCHIO SCHIAVONE Michele SI 

8 SALAMINA Angelita SI 20 BASTA Giovanni SI 

9 LAFORNARA Antonio Filomeno SI 21 PULITO Giuseppe SI 

10 CERVELLERA Giuseppe NO 22 D'IGNAZIO Pasqua SI 

11 DONNICI Vittorio SI 23 BELLO Mauro NO 

12 VINCI Paolo SI 24 CONSERVA Giacomo SI 

 

In totale n. 20 consiglieri presenti su n. 24 in carica al Comune. 

E' presente il Sindaco Dott. ANCONA Francesco. 

 



 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.30 D.LGS. N. 
267/2000 E SUCC. MOD. E INTT. 'PER LA COSTRUZIONE DELL'AREA VASTA 
TARANTINA PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI COMUNI DI SVILUPPO 
ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE. 

RELAZIONA IL SINDACO 

TESTO DELLA PROPOSTA  

<<Premesso che  

-l'Area Vasta è un'area che si caratterizza per un'interdipendenza economica, sociale e 
territoriale che non coincide necessariamente con un confine amministrativo. La sua 
peculiarità è quella di essere incentrata sull’aggregazione e sul ruolo attivo dei soggetti 
istituzionali locali, che sono chiamati ad un protagonismo progettuale e a una prassi di 
governo radicalmente innovativa. L’innovazione consiste nel far partire le scelte che 
riguardano lo sviluppo del territorio dai comuni che, insieme alle parti sociali, alle 
associazioni di categoria, a quelle culturali, alle cooperative e ai singoli cittadini pensano 
al proprio futuro attraverso una visione comune (Vision). 

-In Puglia, la Pianificazione di Area Vasta, in coerenza con le previsioni del Documento 

Strategico Regionale 2007/2013 e del Programma Operativo FESR, ha avuto un forte 

sviluppo verso la declinazione di una strategia condivisa degli attori locali. Sul territorio 

pugliese sono state riconosciute dieci aggregazioni territoriali di “Area vasta” (Enti 
capofila: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Casarano, Gravina, Barletta, 
Comunità Montana Monti Dauni Meridionali, Monopoli) le cui Autonomie locali 

hanno assunto un impegno di analisi e di approfondimento che è confluito nei “Piani 
Strategici di Area Vasta”, piani che delineano obiettivi precisi e condivisi ed incanalano 

in quella direzione risorse umane ed economiche. 

-tra queste Aree vi era quella situata in provincia di Taranto comprendente, nel suo 

territorio, 28 comuni; 

-i risultati attesi dall'attuazione del Piano Strategico erano: "valorizzazione ambientale"; 
promozione di una rinnovata "missione" economica e produttiva; sviluppo di un sistema 
integrato di infrastrutture; costruzione di una nuova identità di area e di un'immagine 
unitaria del territorio. 

 

 

 



Considerato che  

- sulla base della precedente esperienza di Area Vasta appare utile e necessario avviare 
azioni congiunte mirate ad uno sviluppo sociale, infrastrutturale, culturale, economico 
ed ambientale sostenibile della collettività, evitando frammentazioni di iniziative 
pubbliche e private avulse da un disegno unitario di area e/o di sistema locale di 
sviluppo; 

 

- l’obiettivo comune è quello di praticare una governance multilivello, che sappia 
costruire dal basso una interlocuzione proficua con i livelli superiori e che sappia 
cooperare con il territorio, mettendone a sistema i bisogni e le risorse sottoutilizzate, i 
talenti e le creatività diffuse, le competenze e le vocazioni; 

Premesso che  

tale visione strategica si articolerà in una serie di azioni, tra l’altro coincidenti nei cinque assi 
prioritari della Strategia Europa 2020: 

- Crescita economica ed occupazionale;  

- Ricerca e Sviluppo;  

- Problematiche ambientali ed energetiche;  

- Maggiore livello di istruzione;  

- Integrazione sociale e riduzione della povertà. 
 

In particolare, l’obiettivo è di riaccendere un focus sugli importanti progetti e le risorse 
alla portata dell’Area Vasta, a cominciare dall’istituzione di un polo scientifico, oltre che 
di ripristinare un luogo formale ove interagire efficacemente e periodicamente con tutti gli 
enti locali della nostra Provincia, in un rinvigorito sistema di relazioni economiche, 
sociali, culturali, infrastrutturali, urbanistiche, nel quale il comune capoluogo torna ad 
assumere il suo naturale ruolo di promotore e guida. 

Dato atto che le competenze, le finalità e le azioni della Convenzione non sono in 
contrasto con le previsioni in tema di aree vaste provinciali di cui alla legge n. 56/2014, 
ma mirano a realizzare positive sinergie amministrative nell’ottica di una visione e di 
un’azione condivisa di pianificazione strategica e di sviluppo armonico e coordinato del 
territorio; 

Visto  l’allegato schema di convenzione ai sensi dell’art. 30 TUEL per la costituzione del 
raggruppamento dei comuni nell’“Area Vasta Tarantina”; 

Ritenuto strategico per questo Comune aderire all’iniziativa in questione per realizzare 
una pianificazione strategica integrata a livello di Area Vasta per le finalità suddette; 

Dato atto che sulla proposta si sono tenute diverse riunioni, di cui l’ultima presso il 
Comune di Taranto in data 16.2.2018, sottoponendo ai rappresentanti degli Enti locali 
presenti l’allegata bozza di convenzione, adeguata in base ai suggerimenti ricevuti; 

Ritenuta meritevole di approvazione la convenzione proposta che non comporta alcun 
costo per gli enti partecipanti, salva la possibilità, di volta in volta, di valutare eventuali 
concorsi finanziari per specifici obiettivi; 



Acquisti i pareri favorevoli ex artt. 49 – 147 TUEL dai responsabili dei servizi, dando atto 
che il provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

Acquisito il parere favorevole della 1^commissione consiliare “Affari Istituzionali e 
generali; Innovazione ed Informatizzazione; Contenzioso; Politiche e Programmazione 
Comunitarie”, in data 28 maggio 2018 

Visto il D.Lvo 267/2000; 

Udita la relazione introduttiva>> 

*************** 

� I lavori consiliari hanno inizio al terzo appello che ha luogo alle ore 16.47 alla 

presenza di n. 21 consiglieri comunali su n. 25 assegnati (assenti: Castronuovo,, 

Cervellera, Marangi Giulietta, Bello).  

� Si da atto che il presente provvedimento viene discusso come primo punto 

all’ordine del giorno, dopo le comunicazione del Sindaco, riguardo la 

composizione della Giunta. Il Consigliere Basta chiede l’anticipazione del 7° punto 

all’ordine del giorno “Criticità e proposte di modifica del servizio raccolta 

differenziata”. Il Presidente pone in votazione la suddetta richiesta che non viene 

approvata, considerando il voto contrario all’unanimità della maggioranza presente  

in aula.  

� Dopo un’ attenta  fase dibattimentale, entrano in aula i Consiglieri Comunali Bello, 

Marangi Giulietta, Cervellera, Castronuovo ed escono  i Consiglieri Pulito, 

Conserva, Donnici, Angelini;  pertanto,  risultano presenti n. 21 consiglieri. Su 

richiesta del Consigliere Nunzia Convertini, il Presidente pone in votazione palese 

la richiesta di sospensione di 5 minuti che viene approvata con n.11 voti 

favorevoli, n. 9 contrari (Lasorte, Vinci, Marangi M, Marangi G, Bello, d’Ignazio, 

Pizzigallo, Muschio, Basta) e n.1 astenuto (Charelli). 

� Si da atto che i lavori vengono sospesi alle ore 19.08 e riprendono alle ore 19.17 

alla presenza di n. 21 Consiglieri (assenti: Muschio, Pulito, Bello e Conserva). Il 

Consigliere Convertini Annunziata  propone emendamento al punto n. 4 del 

deliberato, che recita testualmente “di impegnare il Sindaco, o il suo delegato, a 

rappresentare in sede di Conferenza dei Sindaci le criticità emerse nel dibattito 

Consiliare, sullo schema di convenzione ex art.30 T.U.E.L. ed, eventualmente, 

apportare le opportune modifiche”. Durante la proposta rientra in aula il 

Consigliere Muschio Schiavone.  

� Il Presidente pone in votazione palese il suddetto emendamento che viene 

approvato con il voto favorevole della maggioranza e del Consigliere Chiarelli e 

con l’astensione dei consiglieri Muschio Schiavone, Basta, Pizzigallo, Marangi G, 

D’Ignazio. Rientra in aula il Consigliere Bello che aveva presentato richiesta di 

rinvio ed aggiornamento del presente provvedimento che viene posto dal 

Presidente in votazione palese e che non viene approvato, con n. favorevoli 6 

(Bello, d’Ignazio, Muschio Schiavone, Basta, Marangi G. e Pizzigallo), con n. 15 

contrari (maggioranza) e n. 1 astenuto (Chiarelli). 



- Si da atto che il Presidente del Consiglio procede con la lettura del deliberato e pone 

in votazione lo stesso, alla presenza di n. 23 consiglieri comunali (assenti: Pulito, 

Conserva) 

*************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ritenuta meritevole di approvazione la convenzione proposta che non comporta alcun 
costo per gli enti partecipanti, salva la possibilità, di volta in volta, di valutare eventuali 
concorsi finanziari per specifici obiettivi; 

Acquisti i pareri favorevoli ex artt. 49 – 147 TUEL dai responsabili dei servizi, dando atto 
che il provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

Acquisito il parere favorevole della 1^commissione consiliare “Affari Istituzionali e 
generali; Innovazione ed Informatizzazione; Contenzioso; Politiche e Programmazione 
Comunitarie”, in data 28 maggio 2018 

Visto il D.Lvo 267/2000; 

Udita la relazione introduttiva>> 

    Con voti espressi in forma palese e per alzata di mano 

- favorevoli n.17:  (maggioranza) + Chiarelli Giuseppe 

- contrari // 

-  n.6 astenuti ((Bello, d’Ignazio, Muschio Schiavone, Basta, Marangi G. e Pizzigallo)  

 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e 

trascritte: 

- di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente 

proposta; 

- di approvare lo schema di convenzione ex art.30 D. Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii., 

composto da n.9 articoli, “per la costituzione dell’Area Vasta di Taranto” per 

l’attuazione degli obiettivi comuni di sviluppo economico, sociale e culturale, 

condividendone integralmente contenuti, obiettivi e azioni e ogni singola 

prescrizione; 
- di autorizzare il Sindaco, legale rapp. p.f. dell’Ente, alla sottoscrizione nelle forme 

di legge della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii. per la 
costituzione dell’Area Vasta, che forma parte integrante della presente deliberazione. 

- di impegnare il Sindaco, o il suo delegato, a rappresentare in sede di 
Conferenza dei Sindaci le criticità emerse nel dibattito Consiliare, sullo schema 
di convenzione ex art.30 T.U.E.L. ed, eventualmente, apportare le opportune 
modifiche”. 



 

� Successivamente, con separata votazione, il Presidente del Consiglio comunale, pone 

in votazione palese, l’immediata esecutività del provvedimento .  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

- favorevoli n.17  (maggioranza) + Chiarelli Giuseppe 

- contrari // 

-  n.6 astenuti ((Bello, d’Ignazio, Muschio Schiavone, Basta, Marangi G. e Pizzigallo)  

 

  

D E L I B E R A 

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 provvedere in merito per quanto in premessa 

esposto e considerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENZIONE EX ART.30 DEL D.LGS. N.267/2000 e s.m.i. PER LA 
COSTITUZIONE 

 

DELL’AREA VASTA TARANTINA PER L’ATTUAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI COMUNI DI 

 

SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE. 

 

L’anno ___________ il giorno _____________ del mese 
_______________ presso _______________, sono comparsi 

 

 

COMUNE/PROV
INCIA 

RAPPRESENTAN
TE LEGALE 

DELIBERAZI
ONE 

   

   

   

   

   

 

VISTI 

 

• gli artt. 3, 4, 13 e 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

• l’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, in base al quale:  

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti 
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 

 

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli 
enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 

 



3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la 
realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, 
possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa 
statuizione di un disciplinare-tipo. 

 

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione 
di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai 
quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti 
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo 
a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 

 

RILEVATA l’opportunità, pertanto, di definire modalità e strumenti organizzativi 
comuni in grado di accompagnare il processo di programmazione dello sviluppo 
sostenibile dei territori, anche attraverso un continuativo e sinergico approccio 
operativo; 

RAVVISATA la necessità, sottesa alla gestione condivisa di programmi di sviluppo 
e di altri servizi e per una maggiore efficacia dei relativi processi finalizzati agli 
obiettivi di efficientamento, razionalizzazione e valorizzazione delle risorse 
disponibili, di sottoscrivere apposita convenzione ai sensi dell’art.30 del T.U.E.L. tra 
gli enti aderenti al Sistema Area Vasta, che disciplini finalità, termini, funzioni e 
modalità attuative dell’esercizio associato dei servizi. 

CONSIDERATO l’obiettivo di riaccendere un focus sugli importanti progetti e le 
risorse alla portata dell’Area Vasta, a cominciare dall’istituzione della ZES (Zona 
Economica Speciale), di un Polo Tecnologico Scientifico, oltre che di ripristinare un 
luogo formale ove interagire efficacemente e periodicamente con tutti gli enti locali 
della nostra provincia, in un rinvigorito sistema di relazioni economiche, sociali, 
culturali, infrastrutturali, urbanistiche, nel quale il comune capoluogo torna ad 
assumere il suo naturale ruolo di promotore e guida. 

 

RITENUTO di dover porre in essere quanto necessario per attuare le buone pratiche 
di sviluppo territoriale attraverso una visione strategica di Governance urbana, 
fondata sul raggruppamento di comuni in un’Area Vasta, contigua al territorio del 
capoluogo, connotata dalla valorizzazione delle identità condivise e dal 
perseguimento di obiettivi comuni, dando unitarietà ai processi di programmazione, 
monitoraggio, controllo degli obiettivi e delle azioni, anche in termini di 
coordinamento dei singoli apporti, delle attività e delle funzioni, al fine ulteriore di 
garantire una rappresentatività unica al “Sistema di Area Vasta” con gli altri 
interlocutori istituzionali e non. 

 

 



 

 

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue. 

 

Art. 1 (Oggetto e finalità della Convenzione ed enti partecipanti) 

 

1. Con la presente Convenzione, i Comuni di _______________, stabiliscono, 
con una vis ione strate gic a, la forma le costituz ione del raggruppamento dei 
comuni nel l’ “A rea Vasta di Taranto” per l ’att uaz ione de gli obiettivi comuni di 
sviluppo economico, soc iale e culturale, al fine di svolgere in maniera coordinata, 
unica e associata, e con personale degli enti locali partecipanti i processi di 
pianificazione e gestione di tutte le attività, le funzioni e i compiti relativi agli 
obiettivi, alle direttrici strategiche, alle progettualità e alle azioni comuni agli enti 
sottoscrittori della presente convenzione. 

 

1. La Convezione, attraverso i criteri di rappresentatività di legge e quivi 
stabiliti, eserciterà tramite i propri organi le funzioni di seguito elencate: 

 

a) analisi delle caratteristiche e dei bisogni dei territori relativi alle 

amministrazioni  

coinvolte; 

 

a) studio ed analisi delle opportunità di finanziamento e conseguente 
contributo alla programmazione delle iniziative; 

 

b) promozione ed organizzazione di attività di formazione, informazione, 
comunicazione e sensibilizzazione interne (uffici comunali) ed esterne (enti di 
categoria, imprese, enti di formazione, cittadinanza ecc.), anche attraverso la 
gestione di un sito internet dedicato, una newsletter, un database progettuale, un info 
point ecc.; 

 

c) monitoraggio, raccolta, analisi, studio e tempestiva diffusione interna 
delle opportunità relative a bandi ed eventi; 

 

d) fundraising per i servizi alla collettività; 
 

e) progettazione, o supporto nella progettazione, in coerenza alla creazione di 

reti di  

partenariato; 

 



f) gestione progetti, finanziamenti e partenariati comunitari (assistenza 
tecnica ed amministrativa, rendicontazione di progetti finanziati, monitoraggio e 
valutazione); 

 

g) delega alla stipula di eventuali Accordi di programma quadro inerenti 
all’accesso alla Programmazione comunitaria; 

 

h) interazione con gli enti e le associazione di informazione europea presenti 
sul territorio regionale, nazionale ed europeo (EDIC, Uffici Commissione europea in 
Italia, eventuali GECT, TECLA, AICCRE, Dip.to Pol. Europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ecc.); 

 

j) altre funzioni ritenute utili e di accompagnamento alle succitate finalità ed 

azioni. 

 

3. La Convenzione non dà luogo ad alcun soggetto avente personalità giuridica 
ed eventuali obbligazioni patrimoniali saranno regolate in base alla disciplina 
prevista dal d.lgs. n. 267/2000 dall’Ente capofila, tramite i propri uffici, fatti salvi i 
rapporti finanziari interni agli enti aderenti. 
3.  

Art. 2 (Organi, Uffici e sede della Convenzione) 

 

1. Organi della Convenzione sono :  

a) il Presidente e il Vicepresidente eletti dall’Assemblea dei Sindaci;  

a) la Conferenza esecutiva;  

b) l’Assemblea dei Sindaci. 

 

2. Comune capofila è il Comune di Taranto. Gli Uffici della Convenzione sono 
quelli del Comune capofila di Taranto che operano gratuitamente a supporto delle 
finalità e delle azioni della Convenzione. 

 

2. Sede della Convenzione è il Comune di Taranto – Palazzo di Città. 

 

3. L’Ente capofila opera, nell’ambito dell’oggetto della presente convenzione, in 
nome e per conto degli Enti e assume direttamente la responsabilità 
sull’organizzazione dei rapporti con le altre Amministrazioni partecipanti e le 
direttive relative alla gestione amministrativa e finanziaria, anche con riferimento 
alla contabilizzazione e certificazione delle spese. 

 

4. I Comuni, attraverso la sottoscrizione della presente convenzione, conferiscono 
apposita delega all’Ente Capofila relativamente alle responsabilità, alle prerogative e 
alle funzioni sopra richiamate da esercitare nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs. n. 
267/2000. 

 



Art. 3 (Durata) 

 

1. La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 
31.12.2023, con possibilità di rinnovo tacito. 

 

1. Gli Enti non iniziali sottoscrittori possono aderire alla presente Convenzione, 
mediante successiva sottoscrizione, sino al termine di durata della sua efficacia, fatto 
salvo il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci. 

 

Art. 4 (Conferenza e s e c u t i v a ) 

 

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione è istituita la Conferenza 
esecutiva composta dal Sindaco o suo delegato del Comune di Taranto, dal 
Presidente dell’Ente Provincia o suo delegato, ove aderente, e da n. 6 (sei) Sindaci o 
loro delegati eletti dall’Assemblea per un periodo non superiore a 24 mesi, 
rinnovabile,in base ad aree territoriali omogenee di riferimento, sotto il profilo 
economico-sociale e produttivo, e secondo un criterio di rotazione. 

 

1. Compete alla Conferenza: 

 

a) assicurare la corretta e coordinata gestione supervisionando lo 

svolgimento delle 

 

linee di azione e verificandone i risultati; 

 

b) determinare gli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da 
perseguire nelle funzioni individuate nel precedente art. 1, da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea;  

b) esaminare l’attività di programmazione e redazione progettuale 

predisposto;  

c) risolvere i problemi interpretativi che dovessero sorgere 
nell’applicazione della presente Convenzione;  

d) risolvere in via bonaria le eventuali divergenze che possono sorgere tra 
i comuni/enti convenzionati;  

e) istituire commissioni specifiche relative alle singole tematiche, 
composte secondo principi di rappresentatività territoriale, di proporzione e di 
adeguatezza, tenuto conto degli interessi tematici delle stesse;  

f) ogni attività di natura ordinaria inerente la Convenzione nonché 
esecutiva delle deliberazioni dell’Assemblea e ogni altra attività non attribuita dalla 
Convenzione a quest’ultima. 



 

3. La Conferenza è convocata su iniziativa del Sindaco del Comune capofila, 
che la presiede, o suo delegato, o su iniziativa del Presidente dell’Ente Provincia o 
qualora lo chiedano almeno due Sindaci della Conferenza. 

 

3. La Conferenza è validamente costituita, in prima convocazione, con la 
presenza del Sindaco del Comune di Taranto o suo delegato e del Presidente del 
dell’Ente Provincia o suo delegato, nonché di almeno 3 dei sindaci eletti, in prima 
convocazione. In seconda convocazione con almeno il Sindaco del Comune di 
Taranto o suo delegato (o il Presidente della Provincia o suo delegato) e almeno due 
dei sindaci eletti. 

 

4. La Conferenza delibera a maggioranza dei presenti. Il voto del Comune di 
Taranto e della Provincia valgono doppio. In caso di parità di voti, la deliberazione è 
approvata ove abbia avuto il voto favorevole del Comune di Taranto e della 
Provincia. 

 

5. Quando la Conferenza è chiamata a deliberare su un determinato indirizzo 
strategico o su progettualità attenenti ad uno specifico territorio, o raggruppamento 
di comuni all’interno dell’Area Vasta, ogni comune ricompreso nell’area interessata 
dall’intervento, dal progetto o dall’azione è chiamato ad esprimere parere espresso in 
merito in sede di Conferenza. 

 

6. Le deliberazioni della Conferenza sono pubblicate all’Albo Pretorio 
dell’Ente capofila nel pieno rispetto di ogni prescrizione di legge in materia di 
pubblicità e trasparenza. 

 

7. La Conferenza svolge tutti i compiti non attribuiti all’Assemblea e può 
promuovere accordi di natura temporanea e/o permanente con enti pubblici e privati.  

Art. 5 (L’Assemblea) 

 

1. L’Assemblea della Convenzione è costituita da tutti i sindaci o loro delegati 
(assessori o consiglieri) degli enti aderenti. 

 

1. All’Assemblea competono tutti i provvedimenti di carattere generale e di 
programmazione per le finalità della Convenzione. 

 

2. L’Assemblea approva in relazione ad ogni esercizio finanziario a) il programma 

annuale delle 



 

iniziative e degli interventi, entro il 31 marzo, e b) il rendiconto annuale delle attività 
svolte e dei risultati raggiunti, entro il 31 dicembre, che il Sindaco del Comune 
capofila presente alla stessa. 

 

 

4. Il quorum costitutivo e deliberativo, in prima convocazione, richiede la 
partecipazione di Enti rappresentativi dei 2/3 della popolazione residente negli Enti 
aderenti e, in seconda convocazione, rappresentativi di almeno della metà della 
popolazione predetta. 

 

4. I quorum sono calcolati sulla base della popolazione demografica all’ultimo 
censimento Istat. La popolazione dell’ente Provincia, ove questa aderisca, è 
convenzionalmente considerata quella dell’intero territorio provinciale con 
esclusione della popolazione del capoluogo. 

 

Art. 6 (Rapporti finanziari) 

 

1. La partecipazione alla Convenzione ed ai suoi organi è totalmente gratuita, non 
essendo previsto alcun emolumento nè rimborso spese. 

 

1. Resta salva la facoltà dell’Assemblea di approvare specifici progetti o iniziative 
aventi uno specifico quadro di spesa a cui i Comuni possono concorrere assumendo i 
relativi impegni di spesa secondo la disciplina prevista dal TUEL. In tal caso, i 
provvedimenti assunti dovranno avere i rispettivi pareri e visti di natura contabile e 
finanziaria da parte di ciascun ente. 

 

Art. 7 (Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale) 

 

1. Ciascun Ente aderente ha diritto di recedere dalla presente Convenzione.  

1. Il recesso deve essere formalizzato, mediante trasmissione all’Ente capofila, di 
comunicazione scritta a mezzo p e c . Alla predetta comunicazione dovrà essere 
allegata, a pena di inefficacia, copia della deliberazione dell'organo competente che 
formalizza il recesso.  

2. E’ consentito per mutuo consenso dei partecipanti lo scioglimento della 

Convenzione.  

3. La Convenzione si scioglie automaticamente quando viene meno l’adesione di 
oltre la metà dei comuni aderenti. 

 

 



 

Art. 8 (Disposizioni varie e di rinvio) 

 

 

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, potrà rinviarsi alle norme 
del d.lgs. n. 267/2000, del d.lgs. n. 50/2016 e del codice civile applicabili e alle 
specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione. 

 

1. Eventuali modifiche o deroghe alla presente Convenzione proposte dai singoli 
Enti dovranno essere deliberate a maggioranza dei componenti la Conferenza dei 
Sindaci e successivamente approvate dai singoli Consigli Comunali dei comuni 
ricadenti nell’Ambito dell’Area Vasta, così come individuata anche per effetto di 
successive adesioni, nei limiti di cui alla presente regolazione amministrativa ed 
attraverso apposito procedimento deliberativo. 

 

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del presente 
accordo, non risolvibile in via stragiudiziale e conciliative, sarà competente il 
Foro di Taranto. 

 

Art. 9 (Disciplina fiscale) 

 

1.  La Convenzione, redatta per scrittura privata, è soggetta alla disciplina di cui al 

D.P.R. 
 

26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

 

2. Atto che si compone di n._____ pagine, letto, approvato dai contraenti per essere 
in tutto conforme alla loro volontà, e che viene sottoscritto dalle medesime parti. 

 

Luogo, data 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

 

ENTE 

NOME 

PERSONA QUALIFICA 

FIRM

A 

 

 



Comune di Taranto 

 

 

Provincia di Taranto 

 

 

Comune di … 

 

 

Comune di … 

 

 

Comune di … 

 

 

Comune di … 

 

 

Comune di … 

 

 

 

…. 

 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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SERVIZI ISTITUZIONALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/06/2018

Ufficio Proponente (SERVIZI ISTITUZIONALI)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Maria Rosa VICECONTE

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/06/2018Data

Parere Favorevole

D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to BUFANO Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)  

 

Martina Franca, lì 13/06/2018 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                 f.to Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

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, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

 


