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

ISTITUZIONE
“MUSEO DI CIVILTÀ PRECLASSICHE DELLA
MURGIA MERIDIONALE”

N. 06 del Reg.

Data: 14.04.2016

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
_____________________________________________________________
OGGETTO:

Interventi di manutenzione ordinaria presso il Parco di Santa Maria di
Agnano e presso il Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia
Meridionale – impegno di spesa.
L’anno duemilasedici, addì quattordici del mese di aprile, alle ore 16:00 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
F.to Dott. Francesco PECERE

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

Il Vice-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”.
UDITA la seguente relazione del direttore amministrativo dell’Istituzione, Dott. Francesco Pecere:
Sin dal mio insediamento sono stato investito della problematica relativa alla manutenzione
ordinaria del Parco di Santa Maria di Agnano e del Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia
Meridionale. In particolare per quanto riguarda il Parco di samta Maria di Agnano la situazione
presenta numerose criticità anche alla luce dei tempi strettissimi nei quali occorre operare. Il 25
aprile, infatti, il Parco dovrà riaprire i bettenti e nel corso della settimana successiva sono già state
prenotate numerose visite. Risulta pertanto urgente assumere una decisione in merito all’avvio dei
suddetti lavori che riguardano:
- Revisione dell’impianto elettrico con sostituzione di cavi, prese, quadri e lampadine
danneggiate;
- Ripristino impianto di allarme e centralina;
- Sistemazione della passerella di accesso alla Grotta con sostituzione delle parti
danneggiate;
- Sfalciatura dell’erba presente in tutto il parco con spostamento della terra venuta fuori dalla
precedente campagna di scavo;
Per quanto riguarda il Museo appare urgente sostituire il video proiettore all’interno del Diorama
ormai irrimediabilmente danneggiato.
PRESO ATTO che la situazione al Parco non consente la fruizione da parte dei visitatori come
da relazione del direttore e che presso il Diorama del Museo occorre sostituire il Video-proiettore
danneggiato.
VISTI i seguenti preventivi per lavori urgenti:
- ditta Adriatica Elettrica € 2200,00 iva inclusa per l’impianto elettrico e di allarme
- ditta Non solo Giardini per la manutenzione del verde 1800,00 euro iva inclusa
- ditta Publiarte per la sistemazione della passerella di accesso alla grotta euro 3.660,00 più
iva.
- Ditta Lilie Service € 790,00 iva inclusa per acquisto e installazione Video-proiettore a Led
RITENUTI congrui i preventivi presentati dalle varie ditte;

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. 30 del 19.08.2015 “Istituzione Museo di Civiltà
Preclassiche: Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015 e Piano Programma
dell’Istituzione Museo – Approvazione”

Con voti unanimi palesi e favorevoli, espressi dai componenti il Consiglio di Amministrazione
presenti,
DELIBERA
Di approvare la relazione del direttore circa la necessità di provvedere ad una serie di interventi
urgenti presso il Parco archeologico di Santa Maria di Agnano e presso il Museo di Civiltà
Preclassiche della Murgia Meridionale di seguito elencati
- Revisione dell’impianto elettrico con sostituzione di cavi, prese, quadri e lampadine
danneggiate;
- Ripristino impianto di allarme e centralina;
- Sistemazione della passerella di accesso alla Grotta con sostituzione delle parti
danneggiate;
- Sfalciatura dell’erba presente in tutto il parco con spostamento della terra venuta fuori dalla
precedente campagna di scavo;
- Fornitura e installazione di video proiettore all’interno del Diorama in sostituzione del
vecchio ormai irrimediabilmente danneggiato
Di approvare i preventivi presentati dalle varie ditte:
- ditta Adriatica Elettrica € 2.200,00 iva inclusa per l’impianto elettrico e di allarme presso il
Parco archeologico di Santa Maria di Agnano CIG Z161A49C1B
- ditta Non solo Giardini di Cardone per la manutenzione del verde 1.800,00 euro iva inclusa
CIG ZE91A49C1C
- ditta Publiarte per la sistemazione della passerella di accesso alla grotta euro 3.660,00 iva
inclusa CIG Z991A49C1E
- Ditta Lilie Service € 790,00 iva inclusa per acquisto e installazione Video-proiettore a Led
presso il Diorama del Museo CIG Z711A49C1F
Di impegnare la spesa complessiva di euro 6.250,00 da destinare ai lavori di manutenzione
ordinaria presso Parco e Museo come precedentemente elencati;
Di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 50 spese diverse del formulando Bilancio 2016
Demanda al direttore dell’Istituzione la predisposizione degli atti consequenziali

IL VICE - PRESIDENTE
F.to Prof.ssa Maria Concetta Nacci

IL DIRETTORE
F.to Dr. Francesco Pecere

