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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1702        del   27-09-2012 
 
 
 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: MUSEO 
 
OGGETTO: CULTURA. Realizzazione spettacoli teatrali da parte dell’Assocciazione 
SMTM - MOTUMUS di Brindisi. Compartecipazione alla spesa.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di settembre. 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 18-09-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 18-09-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso che: 
 
-il decreto legislativo del 18 agosto  2000, n. 267, nell’art. 19 (Funzioni della Provincia) stabilisce 
che la Provincia realizza opere di rilevante interesse provinciale sia  nel settore economico, 
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale, sportivo; 
 
- questa Amministrazione, in maniera conforme a quanto dettato dalla citata norma, pone in essere 
delle attività finalizzate alla promozione culturale e sociale delle popolazioni amministrate ed alla 
consequenziale promozione e valorizzazione del territorio. Ciò attraverso la programmazione di 
attività collaterali ai normali servizi offerti dalle strutture provinciali (museo – biblioteca). A tanto 
si aggiunge l’attività di supporto delle attività di carattere culturale svolte da soggetti pubblici e 
privati nell’ambito del territorio provinciale; 

 
- che in data 02 agosto 2012 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione nota in pari data 
con la quale l’Associazione Culturale e Artistica  SMTM  Motumus  di Brindisi formula richiesta di 
contributo per  la realizzazione di due spettacoli teatrali previsti per il giorno 29 agosto 2012 presso 
il parco archeologico di Santa Maria di Agnano di Ostuni e per il periodo compreso tra il  10 e il 16 
settembre 2012 presso il castello di Oria.  In tali luoghi verranno realizzate rispettivamente i 
seguenti spettacoli teatrali: “ La cena elegante” e “IL Furher dona una città agli ebrei”; 
 
Ritenuto in accoglimento della predetta istanza, di condividere l’iniziativa e supportare la stessa 
mediante un apporto finanziario di €. 2.000,00= iva inclusa nella misura del 10%; 
 
Veduto che al predetta spesa trova copertura finanziaria sul cap. 3490323 c.b.; 
 
Accertata all’uopo  la competenza dello scrivente ; 
 

D E T E R M I N A 
 

- la premessa  è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

-  di darsi atto che questa Amministrazione – Assessorato alla Cultura intende sostenere, 
compartecipando alla relativa spesa  mediante un apporto finanziario di €.  2.000,00= iva 
inclusa nella misura del 10%, la realizzazione a cura della Associazione Culturale ed 
Artistica  SMTM – gruppo MOTUMUS di Brindisi  di due spettacoli teatrali , nello 
specifico: 

           ●“La cena elegante” in data  29 agosto 2012 presso il parco archeologico di Santa Maria di  
                Agnano di Ostuni; 
           ●“IL Furher dona una città agli ebrei” nel  periodo compreso tra il  10 e il 16 settembre 2012  
               presso il castello di Oria; 
 

- di darsi atto che la predetta spesa trova copertura finanziaria sul cap. 3490323 c.b.; 
 
- di liquidare e pagare la predetta spesa su presentazione  di €. 2.000,00=, iva inclusa  nella 

misura del 10%, su presentazione  di fattura emessa dalla  Associazione Culturale ed 
Artistica  SMTM – gruppo MOTUMUS di Brindisi  intestata a questa Amministrazione 
relativa alle spese  occorrenti per la realizzazione degli spettacoli teatrali di che trattasi.  

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

F.to  CORANTE Cosimo  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole - impegno n. 955/12 - cap. 3490323 per € 2.000,00. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n. 955 del  14.09.2012 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


