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DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

_____________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Concerto in occasione dei 35 anni della fondazione del Museo Civico – 
Impegno di spesa. 
 
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.       ASS. 

1) CONTE Michele Presidente X   
2) NACCI Maria Concetta Vice - Presidente X  
3) CITO Iolanda Componente X  
4) PECERE Barbara Componente X  
5) SPERA Alessandro Componente 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUZIONE 
“MUSEO DI CIVILTA’ PRECLASSICHE DELLA MURGIA MERIDIONALE”. 

 
PREMESSO CHE tra i compiti dell’Istituzione c’è anche quello di promuovere l’attività dello stesso 
Ente attraverso diverse forme di comunicazione ed anche quello di organizzare direttamente o 
indirettamente iniziaitive in linea con le finalità dell’Istituzione.  
VISTA nel 2016 ricorrono i 25 anni dal ritrovamento della Donna di Ostuni ed i 35 anni 
dall’Istituzione del Museo Civico; 
VISTO che il Comune di Ostuni sta organizzando una manifestazione concerto per il 9 agosto 
2016 all’interno della Rassegna Letteraria Un’emozione chiamata Libro con la quale celebrare 
l’anniversario del Museo. Un concerto in onore del Tenore Tito Schipa a cura del Conservatorio di 
Lecce e dell’Associazione Il Musicante;  
VISTO che il Comune ha chiesto all’Istituzione di compartecipare alle spese della manifestazione:  

1. con un contributo di euro 1.000,00 da destinare direttamente all’associazione culturale e 
musicale “Il Musicante con sede a Gallipoli; 

2. sostenendo il costo del noleggio del pianoforte garantito dalla ditta Farina Pianoforti per la 
somma di euro 305,00 iva inclusa CIG Z751BFE31E 

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 2015 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 spesa complessiva di euro 1.305,00 sul capitolo 72 “Spese per manifestazioni” di 
cui: 



1. euro 1.000,00 da destinare all’associazione culturale e musicale “Il Musicante con sede a 
Gallipoli; 

2. 305,00 iva inclusa alla ditta Farina Pianoforti per il noleggio del pianoforte in occasione del 
concerto del 9 agosto 2016 CIG Z751BFE31E 

  
Di dare atto che la spesa troverà copertura sui capitoli del Bilancio 2016 indicati nel dispositivo  
Demanda al direttore dell’Istituzione la predisposizione degli atti consequenziali 

 
 
          IL  PRESIDENTE                     IL DIRETTORE 
         Avv. Michele Conte              Dr. Francesco Pecere 
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