
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      2263     del   31-12-2012 
 
 
SERVIZIO: CULTURA 
 
UFFICIO: CULTURA - AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: CULTURA- Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Pagamento Quota 
Associativa 2011  
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di dicembre 
 
 

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, 28-12-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. 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, 28-12-2012 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; 
 



Vista la delibera di Consiglio Provinciale  n 13/4 del 27.04.07  esecutiva ai sensi di legge con la 
quale:  

1. si aderiva alla costituzione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi con  sede in Brindisi  
2. si approvava lo Statuto della stessa Fondazione e si demandavano al Presidente e agli 

Uffici competenti gli eventuali atti consequenziali 
- si approvava lo schema di statuto della Fondazione Nuovo Teatro Verdi; 

Veduto che con nostra nota prot. n. 49782 del 25.06.2012 si comunicava alla Fondazione Nuovo 
Teatro Verdi che  la spesa prevista per il 2011  sul nostro bilancio era di €. 150.000,00 

 
Visto che la Provincia, in relazione, alla propria funzione istituzionale, nel Bilancio di Previsione 
esercizio 2012, sul capitolo 520325 ha  previsto  una spesa di €. 150.000,00 per “ Adesione alla 
Fondazione Nuovo Teatro Verdi Brindisi; 
 
Ricordato che tale spesa riviene da precisi e puntuali impegni Statutari, peraltro approvati e 
condivisi da quest’Ente, giusta deliberazione di Consiglio Provinciale su citata;  
 
 Ritenuto in questa sede di approvare il consuntivo per l’anno 2011; 
 
Ritenuto in questa sede dover impegnare la quota  a saldo per l’anno 2011 e provvedere alla 
liquidazione e pagamento  dell’onere di pertinenza    della   Provincia pari ad €. 150.000,00 prevista 
sul capitolo 520325 – T 1, F 03, S 02, I 05 – SIOPE 1582- bil. 2012 -    di quanto dovuto in favore 
della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi; 
 
Attesa la propria competenza    
 

DETERMINA 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

1. - Di impegnare  la quota  a saldo per l’anno 2011 e provvedere alla liquidazione e 
pagamento  dell’onere di pertinenza    della   Provincia, pari ad €. 150.000,00=  quale 
contributo per Adesione alla Fondazione Nuovo  Teatro Verdi Brindisi; 

 
2. di  darsi  atto che nel corso dell’anno 2012 sul cap. 520325– T 1, F 03, S 02, I 05 – SIOPE 

1582- bil. 2012 -    di quanto dovuto in favore della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di 
Brindisi per l’anno 2011; 

 
3. di accreditare la predetta somma su conto corrente bancario, codice IBAN come da 

indicazioni acquisite agli atti; 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
F.to Dr. Cosimo CORANTE 

 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole, assumendo impegno di spesa n. 1450 di € 150.000,00 sul cap. 520325. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to PICOCO A. CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°1450  del 28.12.2012  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

       F.to PICOCO A. 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 

Settore Amministrazione Generale 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
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  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


