COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi
********

ISTITUZIONE
"MUSEO DI CIVILTA' PRECLASSICHE DELLA
MURGIA MERIDIONALE"
DETERMINAZIONE
N. 1 del Reg.

Data: 9.06. 2016

ADOTTATA DAL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE

OGGETTO: Polizze assicurative relative a Museo e Parco archeologico –
liquidazione

----------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno duemilasedici, addì 9 del mese di giugno il Direttore dell'Istituzione Museo adotta la
determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Museo, con propria deliberazione
n. 12 del 21.05.2016, ha impegnato la somma complessiva di euro 4774, 99 per pagare anche per
il corrente anno e alle medesime condizioni e costo, le seguenti polizze assicurative stipulate
con l’Agenzia Santomanco di Ostuni della UnipoSai Assicurazioni:
- polizza furto "a valore intero" n. 780760000 per i contenuti degli attuali locali in uso del
complesso museale (chiesa-monastero, esclusi i reperti, le opere d'arte, i libri della biblioteca),
e quanto contenuto nei locali del Parco archeologico e naturale di Santa Maria di Agnano. con
un premio complessivo annuo di € 1800,00;
- polizza “Incendio” 780759998 per i locali del Museo con relativi uffici e laboratori e del Parco di
Santa Maria di Agnano € 375,00
- Polizza R.C. Rischi diversi n. 780759996 relativa a Responsabilità civile per rischi diveri presso
il Museo e presso il Parco di Santa Maria di Agnano € 600,00
- Polizza “Furto ed incendio” n. 780759872 relativa ai reperti archeologici depositati presso i locali
del Museo civico in Via Cattedrale, 15. € 1999,99
VISTO che sono giunte a scadenza le seguenti Polizze per un importo complessivo di euro 2775,00
- polizza furto "a valore intero" n. 780760000 per i contenuti degli attuali locali in uso del
complesso museale (chiesa-monastero, esclusi i reperti, le opere d'arte, i libri della biblioteca),
e quanto contenuto nei locali del Parco archeologico e naturale di Santa Maria di Agnano. con
un premio complessivo annuo di € 1800,00;
- polizza “Incendio” 780759998 per i locali del Museo con relativi uffici e laboratori e del Parco di
Santa Maria di Agnano € 375,00
- Polizza R.C. Rischi diversi n. 780759996 relativa a Responsabilità civile per rischi diveri presso
il Museo e presso il Parco di Santa Maria di Agnano € 600,00
VERIFICATO, altresì, che nella determinazione del direttore dell’istituzione n. 12 del 10.12.2015,
con la quale veniva liquidata la polizza n. 780759872 relativa al 2015, era indicato un codice Iban
errato
VISTO che la spesa trova copertura finanziaria sul competenti citati capitoli;

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”

-

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Museo n. 12 del
21.05.2016;
DETERMINA

Per quanto riportato nella parte narrativa del presente atto che qui si intende integralmente
trasfuso:
-

Di liquidare e pagare all’Agenzia Santomanco Assicurazioni sas - la somma di € 2775,00 dal
cap. 40 - “Assicurazione responsabilità civile e terzi, incendio e furto” – dal formulando bilancio di
previsione 2016 dell’Istituzione Museo per il pagamento delle seguenti Polizze:

-

Di effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN
IT79I0870679230000000700716 presso Banca di Credito Cooperativo di Ostuni intestato a
Santomanco Assicurazioni SAS

-

Di modificare la determinazione del direttore n. 12 del 10.12.2015 sostituendo il codice iban
indicato con il seguente: IT79I0870679230000000700716 presso Banca di Credito Cooperativo
di Ostuni intestato a Santomanco Assicurazioni SAS

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE MUSEO
Dott. Francesco Pecere

