
Reg. n.188

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

(Città Metropolitana di Bari)

CONVENZIONE

ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per il rinnovo

dell’associazione tra i Comuni della Regione Puglia

aderenti, denominata “Il Cuore della Puglia”.

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di settembre,

nella sede del Comune di Acquaviva delle Fonti, che ai fini

del presente atto assume il ruolo di comune capofila della

presente convenzione per il rinnovo della gestione associata

tra Comuni, ex art. 30 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267,

denominata "IL CUORE DELLA PUGLIA", sono presenti i signori:

- Davide Francesco Ruggero CARLUCCI, nato a Acquaviva delle

Fonti – Ba-  il 20/01/1969, nella qualità di Sindaco

pro-tempore del Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI, Comune

capofila codice fiscale/partita IVA 00869560722;

- Gianluca GRUMO, nato ad Andria – Ba- il 14/09/1982, nella

qualità di Vice Sindaco pro-tempore del Comune di ANDRIA,

codice fiscale/partita IVA 81001210723 / 00956770721;

- Vito CESSA, nato ad Acquaviva delle Fonti – Ba -  il

19/08/1965, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune

di CASAMASSIMA, codice fiscale/partita IVA 80012570729 /

02708650722;

- Vito Domenico LIONETTI, nato a Bari – Ba - il 17/09/1955,
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nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di CASSANO

DELLE MURGE, codice fiscale/partita IVA 00878940725;

- Michele DE SANTIS, nato a Cervinara – (Avellino) il

12/12/1961, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune

di CELLAMARE, codice fiscale/partita IVA 80017750722 /

03827640727;

- Luigi LORUSSO, nato ad Gravina in Puglia – Ba - il

11/07/1966, nella qualità di vice Sindaco pro-tempore del

Comune di GRAVINA, codice fiscale/partita IVA  82000970721 /

00364980722;

- Domenico GIANNANDREA, Nato a Putignano – Ba - il

22/02/1975, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune

di PUTIGNANO, codice fiscale/partita IVA 82002270724 /

00926670720;

- Roberto ROMAGNO, nato a Bari – Ba - il 03/03/1962, nella

qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di RUTIGLIANO,

codice fiscale/partita IVA 00518490727;

- Domenico COPPI, nato a Bari – Ba - il 26/05/1954, nella

qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di TURI, codice

fiscale/partita IVA 82001130721 / 02593410729;

i quali hanno sottoscritto Protocollo d'intesa :

" IL CUORE DELLA PUGLIA PER L'EXPO 2015"

Premesso che

- i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di

semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle
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risorse, intendono attivare per la promozione del proprio

territorio e delle proprie peculiarità culturali ed

enogastronomiche, come meglio specificato di seguito, una

gestione unitaria attraverso la condivisione di risorse fra

gli Enti firmatari che possono così svolgere tutte quelle

attività, funzioni e compiti in modo coordinato ed economico

garantendo bassi costi di gestione ed un ritorno di immagine

a ciascun ente firmatario;

convengono e stipulano quanto segue:

- Viste:

la delibera di C.C. n° 51 del 04.07.2016 del Comune di

Acquaviva delle Fonti;

- la delibera di C.C. n°12 del 30.03.2016 del Comune di

Andria;

- la delibera di C.C. n°64 del 29.08.2016 del Comune di

Casamassima;

- la delibera di C.C. n°26 del 08.07.2016 del Comune di

Cassano delle Murge;

- la delibera di C.C. n°29 del 28.07.2016 del Comune di

Cellamare; -la delibera di C.C. n°30 del 09.06.2016 del

Comune di Gravina; -la delibera di C.C. n°40 del 28.07.2016

del Comune di Putignano; -la delibera di C.C. n°31 del

29.07.2016 del Comune di Rutigliano; - la delibera di C.C.

n°25 del 22.06.2016 del Comune di Turi;

con le quali i suddetti Enti  approvavano lo schema di
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convenzione per il rinnovo della gestione associata ex

art.30 del D.Lgs. 267/2000 tra i comuni della Puglia

denominata "IL CUORE DELLA PUGLIA".

Dato atto che nelle suddette Delibere di Consiglio Comunale,

agli atti di questo ufficio, con le quali si approvava lo

schema di convenzione per il rinnovo della gestione

associata denominata "IL CUORE DELLA PUGLIA", mediante

un'associazione ex art.30 del D.Lgs. 267/2000 tra i comuni

della Regione Puglia aderenti, si dava atto che il Comune di

Acquaviva delle Fonti è capofila della costituenda

associazione.

Art. 1 (PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della

presente convenzione.

Art. 2 (OGGETTO)

Con la presente convenzione i Comuni di ACQUAVIVA DELLE

FONTI, ALTAMURA, ANDRIA, CASAMASSIMA, CASSANO DELLE MURGE,

CELLAMARE, GRAVINA, PUTIGNANO, RUTIGLIANO, TURI della

Regione Puglia, così come sopra rappresentati, giuste

comunicazioni formali sottoscritte da parte dei relativi

legali rappresentanti, pervenute al Comune capofila,

costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, l'associazione

denominata "Il Cuore della Puglia" per la promozione del

proprio territorio e delle proprie peculiarità culturali ed

enogastronomiche, attraverso la condivisione di risorse fra
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gli Enti firmatari che possono così svolgere tutte quelle

attività, funzioni e compiti in modo coordinato ed economico

garantendo bassi costi di gestione ed un ritorno di immagine

a ciascun ente firmatario, come meglio

specificato di seguito.

Art. 3 (FINALITÀ)

La presente convenzione rinnova la gestione associata "IL

CUORE DELLA PUGLIA" mediante un'Associazione tra Enti, ai

sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000 in attuazione

della vigente normativa nazionale e regionale, ha come

finalità quella di:

1. realizzare un progetto che punti ad un miglioramento

della qualità dei prodotti alimentari alla ricerca

dell'eccellenza, alla realizzazione di una fitta rete di

solidarietà e all'individuazione di percorsi di legalità nel

settore, soprattutto avviando un progetto innovativo che

cerchi di realizzare uno sviluppo delle comunità rurali su

modelli di consumo sostenibile, anche in vista di MATERA

CAPITALE DELLA CULTURA 2019 e attraverso concorsi di idee;

2. realizzare una alleanza fra i suoi firmatari atta a

tutelare, in un quadro istituzionale che favorisca una

cooperazione sinergica tra gli enti firmatari,

1'enogastronomia ed i prodotti tipici della terra pugliese,

che metta al centro un paniere ricco di eccellenze

"alimentari del territorio", con particolare attenzione ai
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prodotti De.C.O. anche mediante la diffusione delle buone

pratiche alimentari.

Su ognuno di questi prodotti, inclusi quelli in possesso del

marchio regionale "Prodotti di qualità Puglia" o altri

marchi di tutela, i Comuni firmatari intendono avviare un

percorso di valorizzazione degli stessi;

3. partecipare, nell'ambito delle competenze ascrivibili

agli enti locali, a progetti di ricerca e innovazione che

aiutino sia la P.A. che le imprese del settore

agro-alimentare a migliorare e a sperimentare, innovando e

facendo ricerca sui prodotti e sui processi, nel rispetto

del rapporto con il cittadino/consumatore, con il mercato,

ma anche in favore della salute e sicurezza alimentare, con

criteri di sostenibilità e compatibilità;

4. avviare strategie condivise per l'internazionalizzazione

dei prodotti agroalimentari, partecipando a bandi nazionali,

regionali o comunitari che riguardino i temi della presente

convenzione;

5. La Convenzione intende anche, in un'ottica di promozione

dello sviluppo del territorio e del patrimonio paesaggistico

e culturale, tutelare e valorizzare i propri tesori

architettonici;

6. Gli obiettivi di cui ai commi precedenti debbono essere

raggiunti:

a) attraverso campagne di sensibilizzazione e di ricerca
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verso una corretta educazione alimentare e verso

un'agricoltura sempre più consapevole e orientata verso il

prodotto integrato e il biologico;

b) attraverso attività di coordinamento di iniziative

comuni di marketing territoriale;

c) raccordando il territorio degli Enti firmatari con altre

aree del pianeta per aprirci a scambi e confronti sulle

buone pratiche agricole e alimentari;

d) diffondendo sul territorio i principi maturati con

l'esperienza di Expo 2015, in vista di MATERA CAPITALE DELLA

CULTURA 2019;

e) condividendo percorsi comuni sul territorio che

valorizzino le proprie radici culturali e promuovano il

turismo enogastronomico e di comunità;

f) attraverso il coinvolgimento delle realtà economiche del

territorio, selezionate dai comuni aderenti, previlegiando

quelle riconosciute De.C.O., secondo un'equa suddivisione,

anche mediante sponsorizzazioni.

Lo strumento della Convenzione consente di raggiungere

questi obiettivi attraverso la condivisione di risorse fra

gli Enti firmatari che possono così svolgere tutte quelle

attività, funzioni e compiti in modo coordinato ed economico

garantendo bassi costi di gestione ed un ritorno di immagine

a ciascun ente firmatario, anche attraverso la

collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti alle
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precitate finalità pubbliche ( Regione, Aree Vaste, GAL,

Enti Parco, ecc.) e altre forme associative aventi ad

oggetto finalità similari.

Art. 4 (ASSEMBLEA)

E' istituita l'Assemblea degli enti aderenti

all'associazione ex art 30 del D.lgs. n. 267/2000 denominata

"Il Cuore della Puglia", con sede, in prima istanza, presso

il Comune Capofila, Acquaviva delle Fonti.

L'Assemblea è composta dai Sindaci o Vice Sindaci senza

necessità di delega dei Comuni, i quali possono delegare a

sostituirli un Assessore o un Consigliere in carica

dell'Ente, con delega scritta per ogni seduta.

All'assemblea partecipano, di diritto, senza diritto di

voto, i rappresentanti dei partner che sottoscrivono la

presente convenzione.

Art. 5 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla

presente convenzione, sono demandate le attività di

indirizzo, programmazione e controllo della gestione

associata della promozione del proprio territorio e delle

proprie peculiarità culturali ed enogastronomiche, come già

specificate al precedente art. 3, oltre ai seguenti

adempimenti formali:

approvazione degli atti amministrativi che D. Lgs. N.

267/2000 assegna, ai sensi dell'art. 42 al Consiglio
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Comunale.

Art. 6 (FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal

Sindaco del Comune capofila. Acquaviva delle Fonti, che

assume altresì la carica di Presidente.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima

convocazione, con la presenza della maggioranza dei Comuni

rappresentanti la costituente (quorum costitutivo).

In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente

costituita con l'intervento di almeno un terzo dei Comuni.

Ove mai il Sindaco del Comune Capofila di Acquaviva delle

Fonti non intenda o non possa assumere la presidenza

dell'associazione, nella prima seduta e in prima

convocazione, l'Assemblea elegge il Presidente all'unanimità

dei componenti.

In seconda convocazione l'Assemblea elegge il Presidente con

la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Il Presidente designa due Vice Presidenti tra i Sindaci da

lui nominati nel Coordinamento Operativo

Il Comune del Sindaco divenuto Presidente è individuato

quale Ente capofila e sede dell'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario Comunale del

Comune capofila, che potrà essere sostituito secondo le

regole del TUEL, ovvero da altro Segretario Comunale di Enti

aderenti.
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Nel caso di elezione del Presidente, le funzioni di

verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune

proponente di Acquaviva delle Fonti o da un suo incaricato.

L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente

il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli

argomenti da trattare e trasmesso con mezzi (anche via PEC)

che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno

tre giorni prima dell'assemblea, o almeno un giorno prima

nei casi di urgenza. L'Assemblea è regolarmente costituita,

in prima convocazione, con la presenza della maggioranza

degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda

convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita

con l'intervento di almeno un terzo degli Enti.

In casi eccezionali, l'Assemblea si potrà svolgere presso la

sala consiliare di Comuni diversi dal Comune capofila.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro

venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo

dei componenti.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono

preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli

Comuni.

Le deliberazioni, di norma, sono assunte con votazione in

forma palese, e sono approvate con il voto favorevole

espresso dalla maggioranza semplice (quorum deliberativo).

Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della
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costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di

consulenza giuridico - normativa, oltre che di

verbalizzazione dell'attività della seduta.

Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario

e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il

quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti

convenzionati. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono

pubblicate sono pubblicate nell'albo pretorio on line di

tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di

pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari,

nel rispetto delle nuove disposizioni normative del D.Lgs.

33/2013.

Le spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea

da parte dei componenti sono a carico dei rispettivi Enti

Locali convenzionati. Non è previsto alcun rimborso spese

per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea.

L'Assemblea potrà nominare gruppi di lavoro, costituiti da

Sindaco e/o Consiglieri e Assessori delegati per esami e

proposte di specifiche materie.

Art.7 (COMPITI DI PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA)

Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed

accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali

accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Nel caso di

impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente
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sono svolte dal Vice Presidente.  Spetta al Presidente:

rappresentare l'assemblea;

convocare e presiedere l'assemblea;�

nominare il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comune,�

nell'ambito dell'organico del Comune Capofila;

stabilire l'ordine del giorno e dirigerne i lavori�

(poteri propulsivi, di direzione e di controllo).

Il Segretario dell'Assemblea accerta la legittimazione dei

presenti a partecipare alla seduta e verifica la regolarità

della costituzione dell'Assemblea. Svolge inoltre funzioni

di consulenza giuridico-normativa, oltre che di

verbalizzazione dell'attività della seduta. Le deliberazioni

dell'Assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte

dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ne cura

la trasmissione ai Comuni aderenti. Il Segretario cura la

redazione del verbale della riunione dal quale dovranno

risultare i nomi dei presenti, l'ordine del giorno, e le sue

eventuali integrazioni e, per ciascun argomento trattato,

gli elementi essenziali della relazione svolta, della

discussione, le conclusioni e il risultato di queste

(valgono le disposizioni del Regolamento sul funzionamento

del Consiglio Comunale del comune capofila).

Art. 8 (COORDINAMENTO OPERATIVO)

È istituito presso il Comune Capofila un coordinamento

operativo presieduto dal Presidente e da altri Sindaci
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nominati dal Presidente nella misura massima di otto. Il

Presidente nomina tra i predetti otto Sindaci, due Vice

Presidenti. Al coordinamento operativo sono assegnate le

competenze che l'art. 48 del TUEL assegna alla Giunta

Comunale.

Il Coordinamento Operativo delibera.

Il Coordinamento Operativo è convocato e presieduto dal

Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di sua

assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

Alla seduta del coordinamento operativo partecipa il

Segretario Generale del Comune Capofila, che potrà essere

sostituito, secondo le regole del TUEL, ovvero da altro

Segretario Comunale degli Enti aderenti. Il Coordinamento

Operativo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono redatte dal Segretario

e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il

quale ne cura la trasmissione ai Comuni aderenti.

Il Coordinamento Operativo potrà delegare ai Comuni

partecipanti all'associazione l'istruttoria di singoli

procedimenti amministrativi.

Art. 9 (COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della

convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con

la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi
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dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento

dell'armonia di rapporto tra gli enti.

Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro

di costo distinto denominato "Il Cuore della Puglia" su cui

saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in

uscita.

Il Comune capofila esegue ogni altro adempimento

amministrativo con soggetti pubblici e privati.

L'Organo di governo si riunisce nella sede del Comune

capofila, dove il Presidente svolge le sue funzioni di

Sindaco, salvo diversa deliberazione dell'Organo stesso.

E' ammessa per ragioni organizzative l'indicazione di altra

sede o di modalità telematiche per lo svolgimento di singole

riunioni.

Art. 10 (UFFICIO COMUNE)

L'Ufficio Comune, localizzato presso il Comune sede

dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle

procedure tecnico - amministrative finalizzate

all'organizzazione dei servizi in attuazione della presente

convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la

legislazione statale e regionale.

L'Ufficio Comune è unico centro di spesa ed opera come unica

stazione appaltante per gli interventi previsti per il

raggiungimento delle finalità della presente convenzione.

I costi del servizio convenzionato, comprese le spese per
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eventuali attività di assistenza tecnica e legale, sono a

carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate

dal presente articolo.

La quota associativa è di € 2.000,00 (duemila/00) annua per

i Comuni con popolazione al di sotto dei 30.000 abitanti e

di € 3.000,00 (tremila/00) annua per i Comuni con

popolazione al di sopra dei 30.000 abitanti che dovrà essere

versata al Comune Capofila prima della stipula della

Convenzione, con possibilità di ridefinizione per effetto

della quantificazione dei costi di copertura del servizio,

previa delibera dell'assemblea dei Sindaci, acquisite le

delibere dei rispettivi consigli comunali.

Il mancato versamento della quota associativa, come sopra

determinata, comporterà la decadenza dalla qualità di

associato.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio,

da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è

approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso

entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione.

Il conto consuntivo della gestione del funzionamento

dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune

capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il

secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio

finanziario.
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L'Ufficio Comune si avvale della struttura organizzativa del

Comune Capofila e/o di un'unità distaccata da ogni Comune

aderente per sei ore al mese, comunicate contestualmente

alla delibera di C. C. di approvazione dello schema di

approvazione della presente convenzione per tutta l'attività

amministrativa, tecnica e contabile. In caso di mancata

designazione nominativa dell'unità, si intenderà inserito

nell'ufficio Comune il Dirigente o titolare di Posizione

Organizzativa firmatario del parere di regolarità tecnica

della delibera.

In caso di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive

dell'Ufficio Comune, convocate dal Dirigente Unico

dell'Associazione, via posta elettronica certificata, l'Ente

sarà considerato decaduto dalla qualità di associato, senza

diritto alla restituzione della quota associativa versata.

In particolare, operano con personale del Comune capofila

e/o con personale distaccato dagli enti convenzionati per il

conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di

servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto

funzionale nell'Ufficio Comune, con il coordinamento del

Dirigente Unico dell'Associazione.

Possono avvalersi, per lo svolgimento delle attività di

competenza proprie o delegate, di strutture esterne di

assistenza tecnica applicando procedure di evidenza pubblica
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e/o procedure ispirate ai principi di economicità,

trasparenza, rotazione.

Art. 11 (COMPITI UFFICIO COMUNE)

In riferimento ai servizi di cui alla presente Convenzione,

l'Ufficio Comune può, sulla base delle indicazioni

dell'Assemblea, coordinare attività di informazione,

animazione e sensibilizzazione sul territorio per

l'attuazione e la gestione associata per la promozione del

proprio territorio e delle proprie peculiarità culturali ed

enogastronomiche.

Art. 12 (OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

I Comuni appartenenti all'associazione assicurano la

partecipazione all'Assemblea di un proprio rappresentante,

di norma il Sindaco ovvero il Vice Sindaco, ovvero il

componente della Giunta Comunale, del Consigliere Comunale,

se delegato dal Sindaco.

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione

comprovante la coerenza e la legittimità degli importi dì

spesa impegnati e liquidati.

Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile

attività collaborativa per consentire l'attuazione delle

finalità della presente convenzione.

Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune dì
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tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione

affinché si possa provvedere in merito alle attività di

competenza.

Il personale assegnato alla gestione del servizio in forma

associata mette in atto ogni forma di collaborazione che

renda, nel rispetto delle rispettive professionalità,

l'azione più efficace, efficiente ed economica.

Lo stesso dipende gerarchicamente dal Responsabile

dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel

rispetto degli obiettivi assegnati dall'assemblea.

L'aggiornamento e la formazione del personale viene

programmata, organizzata e condotta sulla base delle

esigenze formative derivanti dal programma delle attività

associate.

Art. 13 (RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

Gli Enti locali convenzionati si impegnano, con la

sottoscrizione della presente convenzione, a corrispondere

la propria quota di finanziamento per il funzionamento

dell'Ufficio Comune di cui all'art.10, e a versarla con le

modalità indicate dal Responsabile dell'Ufficio Comune.

Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché

di programmazione e di attuazione delle attività, compresi

gli incarichi esterni, sono incluse nel Fondo Comune

costituito dalle quote associate.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese
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sostenute per l'attuazione delle attività dell'associazione.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non

obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da

responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni

dell'associazione per attività gestionali e di controllo di

loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali

e regionali.

In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità

sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non

virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi

dell'art. 30 TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio

Comune, gli enti aderenti si impegnano a versare, prima

della stipula della Convenzione, per costituire un fondo

comune presso la Tesoreria del Comune Capofila Delegato,

mediante il versamento del contributo come sopra determinato

dall'art. 10.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente

convenzione.

Art. 14 (DURATA)

La presente Convenzione ha durata dalla sottoscrizione fino

al 2020. Sarà possibile il rinnovo della gestione associata

alla scadenza, per il prosieguo e gli sviluppi delle

attività indicate in questo atto costitutivo.

È consentito agli aderenti di stabilire un termine di

19



adesione inferiore a 5 anni.

Le modifiche alla presente convenzione devono essere

approvate a maggioranza assoluta pari alla metà più uno dei

componenti l'Assemblea.

Art. 15 (RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si

rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra

le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto

necessario, di atti da parte degli organi competenti o di

eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 16 (REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione, sarà

sottoposta a registrazione a tassa fissa con spese da

attingere dal fondo comune.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

(art.15 L. n.241/1990 ss.mm.ii.).

1.    P. IL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI comune capofila

Davide Francesco Ruggero Carlucci (firmato digitalmente)

2. P. IL COMUNE DI ANDRIA

Nicola Giorgino (firmato digitalmente)

3. P. IL COMUNE DI CASAMASSIMA

Vito Cessa (firmato digitalmente)

4. P. IL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

Vito Domenico Lionetti (firmato digitalmente)

5. P. IL COMUNE DI CELLAMARE
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Michele De Santis  (firmato digitalmente)

6. P. IL COMUNE DI GRAVINA

Luigi Lorusso (firmato digitalmente)

7. P. IL COMUNE DI PUTIGNANO

Domenico Giannandrea (firmato digitalmente)

8. P. IL COMUNE DI RUTIGLIANO

Roberto Romagno (firmato digitalmente)

9. P. IL COMUNE DI TURI

Domenico Coppi (firmato digitalmente)
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