N° 148 del Registro

CITTA` DI GRAVINA IN PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

COPIA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Adesione all`Associazione “Rete dei Municipi Rurali A.P.S.” (Associazione di
promozione sociale).
L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di settembre, nel Palazzo Comunale, dietro apposita
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, . All’adozione del presente provvedimento risultano:

Sì

1) VALENTE Alesio
2) LORUSSO Luigi
3) DIBATTISTA Liborio
4) NAGLIERI Michele
5) GRAMEGNA Lucrezia
6) PERAGINA Giuseppe
7) VARVARA Sergio
8) SANTOMASI Francesco

Presenti
No

X

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X
X
X

Totale

7

Assiste con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale Dott. Fratino Michele.

1

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che si è costituita l’Associazione Rete dei Municipi Rurali A.P.S.” (associazione di promozione sociale) con
sede legale in Matera;
Rilevato che l’Associazione:
• non ha fini di lucro;
• si ispira ai principi della Proposta della Sovranità Alimentare avanzata dai movimenti contadini e di agricoltori
presso la FAO con l'obiettivo di promuovere e favorire il diritto dei popoli, nelle forme concrete di governo
che si danno, di decidere il proprio modello di produzione, distribuzione e consumo del cibo e di uso del
territorio e delle risorse rurali;
• fonda le proprie scelte sulla base del "Documento di intenti per una rete stabile di iniziativa fra amministratori,
associazioni, movimenti, cittadini e agricoltori;
• assume per la propria iniziativa la centralità dei municipi intesi non solo come l'unità amministrativa demica di
gestione della popolazione residente ma, anche, come il luogo di incontro fra gli amministratori, le
associazioni e i soggetti sociali attivi e i cittadini lungo un processo di partecipazione e di coinvolgimento
attivo che assume il comune intento di difendere, valorizzare e dinamizzare le comunità e il territorio rurale;
• promuove il coordinamento dell'azione delle Amministrazioni locali e delle comunità rurali e definisce, anche
su scala sovra comunale, strategie unitarie di intervento, campagne nazionali o territoriali per favorire la
partecipazione a progetti concreti e promuovere esperienze di Democrazia Partecipativa;
• in quanto rete di base fra le Istituzioni e le Associazioni di territorio, i Cittadini e gli agricoltori, si definisce
come istanza di rappresentanza delle Comunità Rurali organizzate di cui raccoglie le proposte e le necessità
per promuovere il confronto sulle possibili soluzioni con i livelli superiori politici e di governo (Regionale,
Nazionale ed Europeo) al fine di contribuire a sostenere le ragioni della fuoriuscita dalla crisi degli uomini e
delle donne che vivono, lavorano ed operano nelle aree rurali o che si relazionano con il diritto al Cibo e ad un
territorio tutelato;
• può inoltre promuovere e gestire, unitariamente con la partecipazione dei Comuni aderenti, progetti e iniziative
comunitarie, sviluppare forme di cooperazione internazionale, relazioni con altre istituzioni ed enti pubblici,
nell’ambito di politiche e azioni di valenza sovra comunale, promuovere attività di analisi e ricerca sulle
strategie di sviluppo del territorio;
• persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove, su base
territoriale, la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, alle proprie attività e
progetti. I rapporti con altre realtà Associative sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e
sussidiarietà;
Ritenuto condividere detto percorso associativo condividendone le finalità istituzionali, affini al proprio percorso
politico amministrativo;
Esaminato l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione;
Dato atto che l’adesione comporterà per l’Ente il versamento di un contributo annuale fissato in € 500,00 ;
Visti:
•
•
•

il D.lgs n. 267/2000 e succ. mod.ni;
lo Statuto Comunale;
i pareri espressi in base al T.U.E.L. n. 267 del 28/08/2000.

Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di aderire a tempo indeterminato all'Associazione Rete dei Municipi Rurali A.P.S.” (associazione di
promozione sociale) con sede in Matera presso Azienda Agricola Viscanti Domenico, SS 99 c.da Venusio SS
99;
2. di approvare l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione allegati al presente atto costituendone parte
integrante e sostanziale;

3. la somma di € 500,00 da corrispondere alla stessa quale il contributo annuale per l'adesione societaria sarà
imputata al cap. 4250000 del Bilancio di Previsione 2015;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Agricoltura Politiche Comunitarie pr adempiere a tutti gli
atti consequenziali al presente provvedimento;
5. di dichiarare - con separata votazione favorevole ed unanime - il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
f.to Dott. Valente Alesio

Il Segretario Generale
f.to Dott. Fratino Michele

Annotazioni della Ragioneria
VISTO per l’assunzione dell’IMPEGNO ai sensi dell’art. 153, c.5 e per gli effetti previsti
Dall’Art.191 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267

REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO N.:___________
Capitolo _______________________________________ Codice _________________________________.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________________________

Relata di inizio pubblicazione
(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N°267 – Art.32 della legge n.69 del
18/6/2009 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, previa dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione degli
atti, che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale
del Comune www.comune.gravina.ba.it dal giorno 21/09/2015 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Fratino Michele

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Fratino Michele)

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale certifica, previa conforme attestazione dell’addetto alla
pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal
21/09/2015 per quindici giorni consecutivi;
è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il primo giorno di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

, Lì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Fratino Michele

