
Comune di Ruvo di Puglia

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 09/04/2021 e vi rimarra' fino al 25/04/2021.

Li 09/04/2021

L'ADDETTO ALL'ALBO
Antonio Amenduni

PUBBLICAZIONE

Il 06 aprile 2021 alle ore 14,35 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.84/2021 del 06.04.2021

OGGETTO:  ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DA PARTE DELL’
ASSOCIAZIONE CULTURALE TALOS DELL’OPERA SCULTOREA DELL’
ARTISTA RUVESE  MAX DI GIOIA –  INDIRIZZI

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Chieco Pasquale Roberto P

Montaruli Domenica P

Di Bisceglie Lucia P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Filograno Monica P

Giordano Nicola A

Marone Rocco P

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 1

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Antonella Tampoia.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Bianca De Zio

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 23/03/2021

Responsabile di Settore

Parere:



La seduta si svolge in videoconferenza giusto decreto sindacale prot. n.68 del 04 gennaio 2021.

Premesso che con  nota del 24/2/2021, acquisita al protocollo comunale n. 4296 del 25/2/2021,  
l’associazione culturale Talos - costituita nel 2020 con lo scopo di promuovere l’arte e la cultura in 
ambito cittadino, nazionale e internazionale -  ha manifestato la volontà di donare alla Città di Ruvo 
di Puglia, la realizzanda opera scultorea dell’artista  ruvese Max Di Gioia come  descritta nella 
documentazione  allegata alla medesima,  depositata in atti;

Dato atto:

• che trattasi di una scultura in marmo di Carrara alta 3,30 metri che raffigura il personaggio della 
mitologia greca Talos in punto di morte; 

• che l’associazione ha predisposto un progetto architettonico in base al quale l’opera dovrà essere 
apposta su un piedistallo e posizionata in uno dei punti centrali della città, per essere 
compiutamente apprezzata nel suo messaggio culturale; 

• che il valore stimato della scultura è di circa  € 200.000,00;  

Rilevato: 

• che trattasi di gesto di liberalità dell’associazione non  vincolato ad alcuna controprestazione  del 
Comune a favore della stessa; 

• che la scultura costituirà un notevole arricchimento del patrimonio artistico cittadino nel campo 
dell’arte contemporanea; 

• che sussistono motivi di interesse generale per l’accettazione della donazione dell’opera scultorea;

Richiamati l'art. 782 del Codice Civile e l'art. 8 della L. n. 512/1982, nei quali si  stabilisce che gli atti di donazione
sia a favore dello Stato sia di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme 
di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico 
godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o 
dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativo espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 dalla  Direttrice  di Area 3 – Direzione Generale e Staff;

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di esprimere indirizzo favorevole all’accettazione della donazione libera e gratuita della 
realizzanda opera scultorea dell’artista Max Di Gioia, nato a Ruvo di Puglia il 17.02.1977, come 
descritta nella scheda  allegata alla proposta di donazione  presentata dall’associazione culturale 
Talos  in data 24/2/2021, depositata in atti. 

2. Di dare mandato alle Direzioni di Area 3, 6 e 8 di istruire la procedura necessaria  per la formale
sottoscrizione  del contratto di donazione  a stipularsi, ad avvenuta ultimazione dell’opera,  in 
forma di atto pubblico, ai sensi dell’art. 782 del Codice Civile; di avviare un percorso di 
coprogettazione  con l’associazione donatrice ed il coinvolgimento delle istituzioni competenti, 
nonché di adeguate professionalità ai fini della individuazione del sito pubblico e del correlato 
all’allestimento per l’istallazione dell’opera. 

3. Di dare atto che, per la sua formale acquisizione, l'opera sarà inventariata a cura del competente 
servizio comunale. 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale. 

5. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, quarto comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di approvazione 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 



 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Roberto Chieco F.to Antonella Tampoia

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 06/04/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoia

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 06/04/2021 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.
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