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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 con nota prot. 19915 dell’08/04/2016, il Comune di Ostuni comunicava all’Istituzione, 
sulla base dei consumi fatturati, gli importi dovuti per l’anno 2015 pari a €. 5.659,10 per le utenze 
luce e telefono della struttura museale; 
CHE, il Consiglio di Amministrazione impegnava, la somma di € 5.659,10 sul Cap. 10 alla voce 
“Spese utenze varie” del Bilancio di Previsione 2015; 
RITENUTO, pertanto,   dover provvedere, con il presente atto, alla liquidazione di € 5.659,10 
quale somma dovuta al Comune di Ostuni per i il pagamento delle utenze luce e telefono del Museo 
Civico; 

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, in favore del Comune di Ostuni, la somma di € 5.659,10, per il 
pagamento delle utenze per l’energia elettrica telefoniche relative all’anno 2015;  
DI trarre il relativo mandato di pagamento dal Cap. 10, alla voce "Spese utenze varie” del 
Bilancio  di  previsione  2015  di  questa  Istituzione  Museo. 

 
IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE MUSEO 

F.to Dott. Francesco Pecere 


