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COMUNE DI BERNALDA
PROVINCIA D! MATERA

coPIA Dl DELIBER/AZ|ONE DEL coNslcl-lo COMUNALE
N.22 DEL 01.O7.2015
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BERNALDA, NovA
SIRI, PISTICCI, POLICORO, ROTONDELLA E SCANZANO JONICO PER LA
PROGRAMMAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN AMBITO
TURISTICO.

L'anno duemilaquindici,

il giorno uno del mese di luglio , alle ore 15,45 nella

Sede Comunale, a seguito

di avviso di convocazione, prot. n. 10238, Reg. Albo n. 1086 del 25.06.2015, e successiva

integrazione

Sala delle Adunanze Consiliari della

prot. n. 10278, Reg. Albo n. 1094 del 26.06.2015, si è riunito il Consiglio Comunale in

adunanza

straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede la seduta

il Presidente del consiglio comunale, sig. Nicola BENEDETTO.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, n. 13 compreso il
Sindaco, ed assenti, sebbene invitati, n. 4, come segue:

NO

NO

ord.

COGNOME e NOME

Sin.

TATARANNO Domenico Raffaele

I

ACITO Eliana

2

CAPUTI Nicola

J

MATARAZZO Francesca
SARUBBO Saverio

t

GRIPPO Vincenzo

§

CALABRESE Domenico

8

.

BENEDETTO Nicola

DIMONTE Donato

Prende parte ai lavori

Assente

x
x

il

ord

COGNOME

e

NOME

Presente

l0

JC_ENTILE Glovanna

x
x

_x
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IGUALTIERI Agosrino

X

x
x
x
x
x

l2

-*

ICOLLOCOLA Cennaro

x

13

JTRO_JANO A_ngelo Rggco

X

9

x

...4....

.7

Presente

14

CAROLI Felicia

f--*--

[GRI_ECO Carlona

l5

CARBONE Francesco

t6

GILIO Maria Luisa

Assente

x
x
x

Segretario Generale, dott. RANU'Giuseppe Stefano.

Si passa alla traffazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n. 2 dell'O.d.G..
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art 49 del
D. Lgs. I 8.8.2000, n. 267 :

- il Responsabile del servizio interessato, dr, Giuseppe BARBERINO, in ordine alla regolarita tecnica;
- il Responsabile del servizio finanziario, rag. Adolfo NAPPI, in ordine alla regolarita contabite.

Droponeute: Il Sindaco dr. Domenico R. TATARANNO

t]@schemadiconvenzionetraiComunidiBernaIda,NovaSiri,Pisticci,Policoro,
Rotondella e Scanzano Jonico per la programmazione e la organizzazione delle attività in ambito
I
turistico.
f
lscoltatl gli interventi come da dibattito consiliare
)ostituirne parte integrante (All. n. 1);

di cui al resoconto allegato al presente verbale

per

IL COTSIGLIO COMUITALE

)oaslderato che:
J'

Il turismo rappresenta uno dei principali settori per Io sviluppo economico del territorio del
Metapontino la cui crescita passa attraverso la necessità, da parte degli enti locali, di
rendere le destinazioni piu competitive, attrattive e sostenibili, mediante l'implementazi.one
di politiche programmatiche e infrastrutturali di area sempre più indispensabili per poter
fornire risposte efficaci ai rapidi cambiamenti del mercato turistico che privilegia, come
emerge dall'analisi della domanda, destinazioni carattenzz,ate da una forte identità locale;

I Comuni di Bernalda, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella e Scanzano Jonico,
consapevoli dell'importanza e dell'incremento costante delle presenze turistiche nell'area
della "Costa del Metaponttno", intendono incidere in modo signihcativo sulle dinamiche di
sviluppo turistico del territorio jonico/lucano, implementando unitariamente strategie ed
azioni

in grado di strutturare un'offerta

omogenea

espresse ed inespresse dal turista consumatore;

in grado di intercettare le esigenze

Fatto rilevare

che, al hne di conseguire i risultati auspicati e di svolgere in modo coordinato le iniziative
in materia di turismo, i Comuni anzidetti hanno deciso di formalizzare tale intendimento
attraverso la stipula di una convenzione il cui contenuto è stato concordato tra gli stessi
enti aderenti;

Vista

la legge regionale 4 giugno 2008, n. 7 - SISTEMA TURISTICO REGIONALE;

Visto

lo

Visto

l'art. 30 del D.L.vo n. 267 l2OO0, il quale dispone in ordine la possibilità per gli enti locali
di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato funzioni e servizi

schema di convenzione predisposto d'intesa tra tutti i sei Comuni della fascia
metapontina, che si compone di * 12 articoli e che qui si allega alla lettera A);

determinati;
Dato atto

che in merito alla propostaè stato richiesto, ai sensi dell'art.49 delTesto Unico 18.8.2000,
e ss.mm.ii., il parere di regolarità tecnica e che lo stesso è stato favorevolmente reso
dal responsabile della competente area di P.O. n. 3 dr. Giuseppe Barberino;

'n.267

Dato atto

che in merito alla propostaè stato richiesto, ai sensi dell'art.49 delTesto Unico 18.8.2000,
n.267 e ss.mm.ii., il parere di regolarità contabile, in quanto la medesima comporta riflessi
sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, e che lo tesso è stato
favorevolmente espresso dal responsabile del Servizio Finanziario Adolfo Nappi;

Procedutosl alla votazione per alzata di mano, con il seguente esito:
Conslglieri preseatl e votautl: a. 13
Favorevoli: a. 13

Votl contrarl ncssuao

DELIBIRA
.)er quanto in nanatiua riportato, di:

. I Comuni di Bernalda, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella e Scanzano Jonico svolgono
roordinato le funzioni in materia di turismo meglio specificate nello schema di convenzione allegato;
ll. Approvare

1o schema di convenzione, che si compone di
ettera "A" ne forma parte integrante e sostanziale;

in

modo

n. 12 articoli, che allegato alla presente sotto la

i.- Dare atto che il Sindaco, unitamente ai sindaci dei comuni di Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella

e

icanzano Jonico, sottoscriverà la convenzione citata;

l. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo

t.

267/2OOO.

luccesrftramente,

IL COI{SIGLIO COMUNALE

Jon separata votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
?resenti e votanti

n.

y'oti favorevoli

13

n.

13

y'oti contrari nessuno.

DELIBERA

tll dlchlarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Nicola BENEDETTO

F.to dr. Giuseppe Stefano RANU'

Della suestesa deliberazione viene rniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita atea"Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giomi consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n" 267 e succ..

Dalla Residenza Municipale,

n 0gLU0.

2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEG

Il sottoscritto

ENERALE

Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del

D. Lgs. 181812000,no267:
"Albo Pretorio on line" del sito

informatico di questo Comune, per quindici giorni consecu
ai sensi dell'art. 124 delD. Lgs. l8/8/2000, n"267 e succ.;

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva

al

il

tì g Lu$" 2015

, perché:

- decorsi gg. l0 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267 e succ.

p

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000,n"267 e succ.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

