
 

 CITTÀ DI CERIGNOLA 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Atto N.234  In data 06-07-2018 

OGGETTO: Indirizzi alla Dirigente del Settore servizi Culturali Demografici e Sociali 
per l'affidamento temporaneo della gestione del Laboratorio Urbano 
"Officina delle Arti della Città di Cerignola" c/o Palazzo Fornari - ex 
Opera. 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 10:30, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta comunale 

si è riunita sotto la presidenza del signor Metta avv. Francesco, assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE F.F. del Comune, Valentino Dott.ssa Maria C.. 

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 

la seduta e invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Risultano presenti n.   5 e assenti n.   2: 

 

 Metta avv. Francesco SINDACO P 

Pezzano dott. Rocco Massimiliano VICE SINDACO P 

Bufano arch. Tommaso ASSESSORE P 

Dercole  Carlo Raffaele ASSESSORE A 

Petruzzelli prof.ssa Raffaella Rosaria ASSESSORE A 

Morra ing. Pasquale ASSESSORE P 

Mininni dott.ssa Anna Maria ASSESSORE P 

   

Pareri 
ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 

Esito Data Responsabile del Settore 

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 05-07-18 F.to   Conte Dott.ssa Daniela 

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 05-07-18 F.to   Buquicchio Dott. Giovanni 
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Il Sindaco, METTA avv. Francesco, propone l'adozione del 
presente provvedimento: 

 
«con istanza prot. n. 18188 del 19.06.2018 il signor 

Antonio Daddario, responsabile dell’Associazione Culturale 
LiberaMente, organizzatrice del “Premio Letterario Nicola 
Zingarelli” e Presidente dell’Associazione Artistica 
Culturale “MOTUS”, avuta conoscenza della interruzione dei 
rapporti contrattuali tra l’Amministrazione Comunale e la 
Montingelli Brothers, relativamente alla gestione del 
laboratorio Urbano “Officina delle Arti” presso Palazzo 
Fornari e conseguentemente della interruzione delle attività 
e finalità di cui alla Deliberazione G.C. n. 349/2015, ha 
manifestato la disponibilità, unitamente ad altre 
Associaizoni (quali: Fondazione Zingarelli, UNESCO 

Cerignola, FAI Cerignola, SOS Cerignola, SUPERHANDO; Scuola 
Musica Terenzio, PRO LOCO Cerignola, ARTEREGO, MOTUS, 
STORNARA SMART; Associazione delle Donne Stornara, 
Arcitravel, Centro Studi SA.BE.FORM.,Tempus)nelle more della 
indizione di una nuova procedura per la individuazione di 
soggetti cui affidare la gestione dell’immobile di che 
trattasi da parte dell’Amministrazione, a dare corpo e 
sostanza ad un progetto di attività, che coinvolga non solo 
la comunità giovanile cittadina ma l’intera città tramite 
l’organizzazione di una serie di eventi e seminari per 
esplorare e valorizzare le varie forme di cultura 
nell’accezione più ampia del termine nello spirito guida 
della promozione e valorizzazione delle eccellenze 
Cerignolane e dei prodotti locali, formalizzando ove accolta 
tale richiesta la costituzione dell’Associazione da 

denominarsi “Fosse Granarie” con la quale sottoscrivere 
relativo accordo per l’utilizzo temporaneo della struttura. 

 
Per quanto sopra, si ritiene di prendere atto e 

accogliere la richiesta suddetta all’uopo emanando atto di 
indirizzo al Dirigente del Settore Servizi Culturali 
Demografici e Sociali affinché provveda ad adottare gli atti 
necessari a consentire l’attuazione del programma suddetto, 
coordinando le attività suddette con altri eventi 
programmati presso la struttura e con l’impegno da parte 
della costituenda Associazione “Fosse Granarie” a consentire 
l’utilizzo di uno dei locali ubicati a p.t. dell’immobile de 
quo all’Associazione Culturale Sportiva dilettantistica 
Sordi “MRC” ONLUS».  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione di cui sopra e fattala propria; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visto il PEG finanziario per il triennio 2018-2020 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 
2.03.2018; 
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Visto l’Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 recante 

“Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” che prevede che: ”Le obbligazioni giuridiche 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al 
momento della nascita dell’obbligazione, imputandole 
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”;  

 
Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla 

separazione delle attività di direzione politica da quelle 
di gestione amministrativa; 

 
Visti i decreti del Sindaco prot. nn. 160/2017 e 

180/2017 con i quali sono stati affidati gli incarichi 
dirigenziali; 

 
Visto il decreto del Sindaco del 05/07/2018, prot. n. 

19707, con il quale la Dirigente del Settore Servizi Affari 
Generali, Valentino dott.ssa Maria Concetta sostituisce 
temporaneamente il Segretario Generale Claudione dott.ssa 
Rosaria;  

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

 
Con voti unanimi e a scrutinio palese;  
 

D E L I B E R A 
 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  

 
2) di prendere atto e la richiesta prot. n. 18188 del 
19.06.2018, presentata dal signor Antonio Daddario, nella 
suddetta qualità, all’uopo emanando atto di indirizzo al 
Dirigente del Settore Servizi Culturali Demografici e 
Sociali affinché provveda ad adottare gli atti necessari a 
consentire l’attuazione del programma suddetto, coordinando 
le attività suddette con altri eventi programmati presso la 
struttura e con l’impegno da parte della costituenda 
Associazione “Fosse Granarie” a consentire l’utilizzo di uno 
dei locali ubicati a p.t. dell’immobile de quo 
all’Associazione Culturale Sportiva dilettantistica Sordi 
“MRC” ONLUS.  
 
3) di dichiarare all’unanimità il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

F.to   Metta avv. Francesco 

 IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
F.to   Valentino Dott.ssa Maria C. 

Rilasciata copia in data 16-07-18 
 

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI F.F. 
Claudione Dott.ssa Rosaria 

Il sottoscritto DIRIGENTE AFFARI GENERALI F.F. 

attesta 

 che la presente deliberazione: 

 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 
16-07-18 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è stata trasmessa in elenco con lettera prot. n. 20970 del 16-07-18 ai signori 
capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è stata trasmessa con lettera prot. n.  del          al Prefetto di Foggia 
(art. 135 D.Lgs. 267/2000); 

 è divenuta esecutiva il giorno 16-07-18 (art. 134 D.Lgs. 267/2000). 

Dal Palazzo di Città, 16-07-18 
 

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI F.F. 
F.to   Claudione Dott.ssa Rosaria 

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi, dal 16-07-18 al 30-07-18, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dal Palazzo di Città, 31-07-18 
 

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI 
F.to   Valentino Dott.ssa Maria C. 

 

 


