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

ISTITUZIONE
“MUSEO DI CIVILTÀ PRECLASSICHE DELLA
MURGIA MERIDIONALE”

N. 22 del Reg.

Data: 21.10.2016

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
_____________________________________________________________
OGGETTO: Allestimento multimediale presso il Museo e Parco Archeologico di
Santa Maria di Agnano – Impegno di Spesa.
L’anno duemilasedici, addì ventuno del mese di ottobre, alle ore 11:30 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 tra i compiti dell’Istituzione c’è anche quello di arricchire il Museo ed il parco
archeologico di strumenti tecnologici in grado di rendere più accessibile le ricchezze presenti nelle
varie strutture museali e presso il Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, ma anche in
grado di rendere più sicuri i vari siti proteggendole da incursioni di ladri o atti vandalici.
VISTO che il Consiglio di amministrazione ha espresso la volontà di dotare il Museo di una sala
attrezzata per la proiezione di filmati che illustrino il materiale archeologico presente nel Museo,
ma anche la storia dei ritrovamenti di santa Maria di Agnano, di migliorare ulteriormente la veste
grafica del sito internet ufficiale dell’Istituzione e di rendere più visbile la cartellonistica presente sul
territorio comunale e presso le strutture museali;
DATO ATTO che il violento temporale che ha colpito la Chiesa delle Monacelle, sede del Museo, il
9 settembre 2016 ha danneggiato l’impianto elettrico del convento, l’impianto di allarme della
chiesa con relativa centralina, il sistema di videosorveglianza, compreso il DVR che registra le
immagini, la centrale telefonica con l’impianto di smistamento delle chiamate e della rete ADSL
RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla fornitura di un video-proiettore per la nuova sala
proiezioni ed il ripristino delle parti danneggiate dal temporale
VISTI i preventivi presentati dalla ditta Lilie Service, che cura la manutenzione dell’impianto audio
video e video-sorveglianza del Museo, circa le seguenti forniture:
• Video-proiettore € 915,00
• Centrale telefonica con switch € 694,18
• DVR con possibilità di controllare l’impianto di video sorveglianza tramite Smart-phone €
976,00
VISTI i preventivi della ditta adriatica elettrica per la conversione a led di tutti gli impianti illuminanti
del Museo e Palazzo Tanzarella (€ 4235,80 iva inclusa) oltre che per la sostituzione della
Centralina di allarme della Chiesa della Monacelle (€ 1586,00 iva inclusa) e delle batterie del
sistema d’allarme wireless
VISTO che per il resyling del sito internet l’attuale web master, Lorenzo Cirillo, ha chiesto €
1200,00 comprensivi di iva e che il prezzo appare congruo;

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 somma complessiva di euro 12.965,98 per l’allestimento multimediale del Museo
e del Parco di Agnano così dettagliato:
• € 915,00 alla Lilie Service per fornitura video-proiettore per sala proiezioni CIG
Z591BB76F9;
• € 1.200 alla ditta Lorenzo Cirillo per il restyling del sito internet dell’Istituzione CIG
ZF21BC51AD;
• € 976,00 alla Lilie Service per la fornitura di un Dvr per registrazione ed archiviazione dati
dell’impianto di videosorveglianza Z451BB7777;
• € 369,42 iva inclusa alla ditta Adriatica Elettrica per la sostituzione delle batterie per
sistema d’allarme wireless CIG Z671BD04E5
• € 3.000,00 alla ditta Publiarte per la realizzazione di cartellonistica stradale e informativa
per Museo e Parco CIG Z291BC516D
• € 4235,80 alla ditta Adriatica Elettrica per lavori di trasformazione a Led delle lampade del
Museo e Palazzo Tanzarella CIG ZF81BCFDE5
• € 694,18 alla Lilie service per la fornitura della nuova centrale telefonica URMET mod.
agorà 2 con: 2 linee telefoniche in arrivo e 8 utenti, espandibile a 12 utenti CIG
ZE51BB6EA0
• € 1586,00 alla ditta Adriatica elettrica per sostituzione centralina impianto di allarme nella
Chiesa di san Vito Martire CIG Z171BCFE0A
Di dare atto che la spesa troverà copertura sul capitolo150 “Allestimento sale espositive del
Museo Museo” del Bilancio 2016
Demanda al direttore dell’Istituzione la predisposizione degli atti consequenziali

IL PRESIDENTE
Avv. Michele Conte

IL DIRETTORE
Dr. Francesco Pecere

