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DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

_____________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Proroga tecnica del servizio tesoreria per il periodo 01/04/2016 – 
30/06/2016  
 
L’anno duemilasedici, addì ventidue del mese di aprile, alle ore 15:00 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.       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 
 
         F.to Dott. Francesco PECERE  
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il Responsabile del Servizio 
 
                  F.to    Dott. Francesco PECERE  
 
 
Il  Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato. 



 
 

 
UDITA la seguente relazione del Direttore dell’Istituzione: 
“Premesso che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Museo n. 1 del 
26 gennaio 2006 si deliberava l’affidamento alla Banca Monte dei Paschi di Siena il servizio di  
tesoreria dell’Istituzione, approvando apposita convenzione, anche in forza del dettato dell’art. 30 
del Regolamento dell’Istituzione che prevede  che il servizio di tesoreria venga esercitato dal 
Tesoriere del Comune di Ostuni. Considerato che la convenzione, all’art. 19,  prevedeva una 
durata di cinque anni con la possibilità di un solo rinnovo d’intesa tra le parti, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 210 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 6 della Legge 24 dicembre 1993 
n. 537 come modificato dall’art. 44 della Legge 23 dicembre 1994n. 724, qualora ricorrano i 
presupposti applicativi  di tali normative e nel rispetto dei criteri  della procedura e della tempistica 
previsti.  
VISTO che il Comune di Ostuni ha espletato la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria e 
che la stessa è andata deserta; 
RITENUTO, pertanto, nelle more dell’indizione della nuova gara, di chiede al Monte dei Pasci di 
Siena una proroga tecnica del servizio di tesoreria fino al 30.06.2016 
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità; 
 

 

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 esprimere parere favorevole alla proroga tecnica del Servizio di Tesoreria fino al 

30.06.2016, così come da nota inviata alla Banca Monte dei Paschi di Siena allegata al 
presente atto  per farne parte integrante e sostanziale - 

 
 
 



          IL  PRESIDENTE                     IL DIRETTORE 


	PRES.       ASS.

