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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilasedici, addì ventisette  del mese di giugno il Direttore dell'Istituzione Museo adotta 

la determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE 
 



 
 

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Museo con varie deliberazioni ha 
impegnato sui vari capitoli di competenza le spese necessarie per prestazioni rese all’Istituzione 
dai seguenti professionisti: 

- Prof. Donato Coppola,  collaborazione scientifica per l’allestimento del Museo  
- Studio professionale Dott. Nicola Parisi, per i servizi di consulenza fiscale dell’Istituzione 

Museo 
VISTO che i vari professionisti hanno effettuato regolarmente le prestazioni richieste ed hanno 
presentato regolare fatturazione;  
VISTO, pertanto, che le spese trovano copertura finanziaria sul competenti citati capitoli; 
VISTI i documenti di regolarità contributiva delle varie ditte tutti risultati regolari; 

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; 

 
DETERMINA 

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

- Di liquidare e pagare le seguenti prestazione di sevizi precedentemente impegnate con 
deliberazioni del Consiglio di amministrazione: 

FORNITORE  IMPORTO FATTURA Cod. impegno   
Donato Coppola 
Prestazioni per 

direzione 
scientifica 

4.000,00  € 2.000,00 sull’imp. 00012/15 
€ 1.000,00 sull’imp. 00032/15 
€ 1.000,00 sull’imp. 00020/15 

Nicola Parisi  
  

1.500,00 2/2016/PA € 750,00 sull’imp. 00003/14 
€ 750 sull’imp. 00029/15 

 
IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE MUSEO 

F.to Dott. Francesco Pecere 


