
Comune di Ruvo di Puglia

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il 06/08/2021 N. 1028/2021 e vi rimarrà fino al

13/08/2021.

Lì 06/08/2021

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Cosimo Di Rella

AREA 8 – QUALITA' URBANA E BENI COMUNI

Ufficio POLITICHE DI QUALITÀ URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE

n.223/2021 del 06.08.2021

In data 6 agosto 2021 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Gildo Gramegna

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: CONTRATTO DI DONAZIONE DA PARTE DELL’

ASSOCIAZIONE CULTURALE TALOS DELL’OPERA SCULTOREA DELL’

ARTISTA RUVESE MAX DI GIOIA – APPROVAZIONE SCHEMA E IMPEGNO

DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO.



PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 6/4/2021 si esprimeva indirizzo favorevole all’accettazione della donazione libera e 
gratuita della realizzanda opera scultorea dal maestro Massimiliano Di Gioia in arte 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;

- che con la citata deliberazione si dava 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, e di avviare un percorso di coprogettazione con l’associazione donante 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;

- che con nota acquista al protocollo comunale n. 15327 del 22/7/2021 veniva comunicata l’avvenuta ultimazione dell’opera con contestuale 
trasmissione della documentazione necessaria alla stipula del contratto, tra cui la manifestazione di volontà del sig. Max Di Gioia a donare 
l’opera all’amministrazione comunale;

DATO ATTO che occorre:

- approvare lo schema di contratto da sottoscrivere, preventivamente condiviso con l’Amministrazione comunale e allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale;

-  impegnare ed imputare l’imposta di registro e l’imposta di bollo relative al contratto, a carico del Comune, quantificate rispettivamente in €
200,00 ed € 45,00;

RITENUTO di dover esprimere parere regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12737 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Direttori d’Area;

VISTI:

 il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

 il  vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

1. DI APPROVARE lo schema di contratto di donazione dal maestro Massimiliano Di Gioia  ( in arte Max Di Gioia) dell’opera 
scultorea - come descritta nella scheda allegata alla proposta di donazione presentata dall’associazione culturale Talos in data 
24/2/2021 - preventivamente condiviso con l’Amministrazione comunale e allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE l’imposta di bollo e l’imposta di registro relative al contratto, per un importo complessivo di €
245,00, al cap. 670 denominato “Imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile” – p.d.c.f. 1.02.01.02.001 del bilancio

comunale 2021; 

3. DI DARE MANDATO, sin d’ora, all’Area 2 - Programmazione Economica e RR.FF. di procedere alla liquidazione delle somme 

necessarie per le dette imposte, sulla base del presente atto e senza altra formalità, ad avvenuta registrazione del contratto. 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, 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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