COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)
******

ISTITUZIONE
“MUSEO DI CIVILTÀ PRECLASSICHE DELLA
MURGIA MERIDIONALE”

N. 15 del Reg.

Data: 24.06.2016

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
_____________________________________________________________
OGGETTO: Campagna di scavo 2016 – Ulteriore impegno di spesa e anticipazione
all’economo dell’Istituzione.
L’anno duemilasedici, addì ventiquattro del mese di giugno, alle ore 15:30 presso la sede del Museo Civico,
convocato ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento dell’Istituzione Museo, con apposito avviso, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Istituzione medesima nelle persone:

PRES.

1) CONTE Michele
2) NACCI Maria Concetta
3) CITO Iolanda
4) PECERE Barbara
5) SPERA Alessandro

Presidente
Vice - Presidente
Componente
Componente
Componente

ASS.

X
X
X
X
X

Partecipa il Direttore della Istituzione, Dr. Francesco Pecere, anche con funzione di Segretario verbalizzante.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco PECERE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco PECERE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare
sull’argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGL IO D I AMMIN IST R AZ IONE DELL’IST IT UZIONE
“ MUSEO DI C IV ILT A’ PRECL ASS ICHE DELL A MURGI A MER ID ION ALE”.
PREMESSO CHE il Parco Archeologico e naturale di Santa Maria di Agnano rappresenta uno
scrigno ancora da esplorare tanto è vero che nel corso degli anni si sono succedute numerose
campagne scavo che hanno portato alla luce reperti preziosi oltre ai ritrovamenti più importanti
degli scheletri Ostuni 1, 2 e 3.
VISTO che occorre procedere alla prosecuzione della campagna scavo 2016 organizzata
dall’Università degli Studi di Bari sotto la direzione del prof. Donato Coppola;
UDITA la relazione dello stesso prof. Coppola il quale ha comunicato che la stessa sarà attiva fino
al 31 dicembre 2016 e che l’Istituzione dovrà far fronte al vitto degli stagisti fornendo le derrate
alimentari ed i beni di consumo necessari ai circa 15 studenti oltre che sostenere la realizzazione
di indagini ed eventuali calchi di ritrovamenti;
CHE, per quanto riguarda la fornitura di derrate, occorre procedere ad ulteriore impegno di spesa
di 1.000,00 alla ditta Ci. Dis. Di Ostuni che ha proposto uno scontro del 5% sul prezzo di listino
consentendo l’acquisto della merce con una carta elettronica che consente anche il dettaglio della
merce acquistata;
VISTA la proposta del dott. Geologo Donato D’Antonio per una ricerca target archeologici da
effettuarsi presso il Parco di Santa Maria d’Agnano per una spesa di euro 1300,00 iva inclusa
VISTA la proposta del Centro di Datazione e Diagnostica dell’Università di Lecce che per le Analisi
al radiocarbonio ha preventivato la spesa di € 200,00 oltre iva per ciascun campione e che stando
alle previsioni dovrebbe essere necessario effettuarne quattro per un importo complessivo di €
1220,00 iva inclusa.
RITENUTO necessario procedere ad anticipare all’economo dell’Istituzione la somma di €
2.155,00 per le spese urgenti e indifferibili;

VISTI:
-

-

-

la documentazione in atti;
lo Statuto di questo Ente;
l’art. 114, del D.Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL., relativo al funzionamento delle Istituzioni;
il Regolamento dell’Istituzione Museo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 43 del 05.06.1997;
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 7 giugno 2006 di applicazione
dell’art. 17 punto 13 del Regolamento dell’Istituzione Museo relativo alle competenze del
Direttore dell’Istituzione, conforme a quanto dettato dall’art. 114, comma 3 del D.Lgs.
267/2000, T.U.EE.LL. e successive modifiche e integrazioni;
Decreto del Sindaco n. 4155 del 05 febbraio 2015 di nomina il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituzione Museo;
il Decreto del Sindaco n. 19403 del 06/04/2016 di nomina del Direttore amministrativo del
Museo
Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche e integrazioni;
La deliberazione dell’Istituzione Museo n. 8 del 13.08.2015 “Bilancio di Previsione Esercizio
Finanziario 2015 e Piano Programma dell’Istituzione Museo – Approvazione”:
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.05.2016 “Istituzione Museo di Civiltà
Preclassiche: Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016 e Piano Programma
dell’Istituzione Museo – Approvazione”
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14 giugno 2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 dell'Istituzione Museo;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14 giugno 2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14 giugno 2016, esecutiva, con la quale è

stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;

Con voti unanimi palesi e favorevoli, espressi dai componenti il Consiglio di Amministrazione
presenti,
DELIBERA
Di impegnare la ulteriore spesa di euro 5.458,00 sul cap. 60 spese Campagna scavo di cui:
- euro 1000,00 alla ditta Ci.Dis. di Ostuni per la fornitura delle derrate alimentari da destinare
agli studenti universitari partecipanti alla campagna scavo con rendicontazione mensile
dell’importo e fatturazione al termine della campagna scavi; CIG Z0B1A49C15
- euro 1300,00 al dott. Geologo Donato D’Antonio per una ricerca target archeologici
-

da effettuarsi presso il Parco di Santa Maria d’Agnano Z021BB450D
euro 1220,00 al Centro di datazione e diagnostica CEDAT per la datazione con il
radiocarbonio mediante AMS – Servizio standard CIG ZAD1BB450F

Di anticipare sul cap. 60 spese Campagna scavo la somma di € 1.938,00 all’economo
dell’Istituzione per le spese urgenti e indifferibili;
Di dare atto che la spesa troverà copertura sul cap. 60 spese Campagna scavo del Bilancio 2016
Demanda al direttore dell’Istituzione la predisposizione degli atti consequenziali

IL PRESIDENTE
Avv. Michele Conte

IL DIRETTORE
Dr. Francesco Pecere

