
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2114       del   20-12-2011 
 
 
 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: CULTURA - AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO:  CULTURA - Festeggiamenti natale 2011. Impegno spesa.  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno venti 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, 19-12-2011 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, 19-12-2011 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; 
 



Premesso che. 
 
− il Decreto Legislativo 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 e 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 e alla 
consequenziale promozione e valorizzazione del territorio. Ciò attraverso la programmazione  di 
attività collaterali ai normali servizi offerti dalle strutture provinciali(museo e biblioteca). 
Vengono così in rilievo le mostre a tema, la presentazione di libri, le conferenze e incontri, cui si 
aggiungono gli eventi organizzati dal Servizio Cultura nei periodi natalizi al di fuori delle 
predette strutture, ad es.: corsi di alfabetizzazione letteraria e musicale, e gli altri eventi di 
carattere musicale, teatrale o attinenti alla proiezione di films, organizzati nel corso dell’anno nel 
territorio provinciale; 

 
− anche quest’anno, come per il pregresso, in occasione festività natalizie, l’Assessorato alla 

Cultura di questa Amministrazione ha inteso realizzare diverse attività di festeggiamento del 
Santo Natale. Sono stati così già avviati due distinti percorsi di alfabetizzazione letteraria e 
musicale presso la Chiesa di San Lorenzo di Brindisi e presso il Duomo di Brindisi e, con il 
presente atto, intende  adoprarsi per  la realizzazione di altri eventi di festeggiamento del Natale 
2011; 

 
− è intendimento infatti del citato Assessorato: 
 
• realizzare n. 5 concerti come di seguito si elencano: 
 
1) “Aspettando il Santo Natale” concerto del coro Polifonico BlessSings (direttore Simonetta De 

Vincentis, pianista Federico Dell’Olivo) presso il Salone di Rappresentanza della Provincia in 
data 17/12/2011. Tale concerto comporta una spesa di €. 180,00= al lordo della ritenuta 
d’acconto nella misura del 20% 

2) “Concerto per la Pace” del trio: Francesco Longo fisarmonica, Giuseppe Di Potenza 
fisarmonica, Danilo Leo pianoforte, presso il Santuario di Santa Lucia – Erchie in data 
18/12/2011. Tale concerto comporta una spesa di €. 360,00= al lordo della ritenuta d’acconto 
nella misura del 20%; 

3) “La fantastica Storia” libera narrazione da protovangelo di Giacomo, che vede impegnati: 
Roberto Bascià per direzione e arrangiamenti, Gianni Vico voce e chitarra, M. Rosaria Coppola 
voce narrante, Gregorio Stano chitarra, Antonio Libardi flauto, Elia Marasco clarinetto, Sara 
Baldani violino, presso il Presidio Ospedaliero “A. Perrino” di Brindisi in data 19/12/2011. Con 
una spesa di €. 480,00= al lordo della ritenuta d’acconto nella misura del 20%; 

4) quella notte a”Betlemme”, con Nevila Cobo violino, Carmela Miglietta violino, Claudia Russo 
Viola, Merita Ahlimillay violoncello, presso la Parrocchia di San Francesco d’Assisi Oria in data 
22/12/2011. Con una spesa di €. 480,00= al lordo della ritenuta d’acconto nella misura del 20%; 

5) “Christmas Songs” trio: Antonella Rubino vocalist, Danilo Leo pianoforte, Roberto Cavallo 
contrabbasso, presso la Chiesa del Cristo di Brindisi in data 28/12/2011. Spesa prevista €. 
360,00= al lordo della ritenuta d’acconto nella misura del 20%; 

 
− il citato Assessorato intende altresì: 
 

• compartecipare, mediante un apporto finanziario di €. 240,00= al lordo della ritenuta 
d’acconto nella misura del 20%, alla realizzazione dei concerti di Natale, presso le masserie 
Oasi San Giovanni Battista e Masseria del Frantoio di Pezze di Greco, da parte della 
musicista Viviana Velardi; 
• compartecipare, mediante un apporto finanziario di €. 1.500,00= iva inclusa nella misura 
del 21%,  alla XI Edizione di “Natale sotto le stelle” organizzata dalla Chiesa Matrice di 
Francavilla Fontana – Parrocchia collegiata del SS.Rosario; 
• compartecipare, mediante un apporto finanziario di €.  350,00= iva inclusa nella misura del 
21%,  alla realizzazione del presepe artistico presso la Chiesa di San Rocco di Ceglie M.ca; 



• compartecipare, mediante un apporto finanziario di €. 350,00= iva inclusa nella misura del 
21%; alla realizzazione del presepe di Monte Rivolta a Laureto di Fasano da parte del 
Comitato Stella sulla Grotta di Fasano; 

 
Ritenuto in questa sede dover prendere atto delle attività, come sopra elencate, relative ai 
festeggiamenti del Santo Natale  che questa Amministrazione intende  realizzare o sostenere nonché 
impegnare la spesa a tal fine necessaria, pari a complessivi €. 4.300,00= al lordo di iva nella misura 
del 21% e delle ritenute d’acconto nella misura del 20%, spesa che trova copertura finanziaria sul 
cap. 3490323 c.b., capitolo  sul quale lo scrivente, con delibera di G.P. n. 218 del 27/10/2011, è 
stato autorizzato a procedere con proprio atto, di volta in volta, ai singoli impegni di spesa necessari 
per la realizzazione di eventi di carattere culturale; 
 
Accertata la competenza dello scrivente in ordine a quanto segue; 
 

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 realizzare o 

sostenere (compartecipando alla relativa spesa) i diversi eventi, come in premessa analiticamente 
indicati, relativi ai festeggiamenti del Santo Natale; 

 
− di impegnare la spesa a tal fine necessaria, pari a complessivi €. 4.300,00= al lordo di iva nella 

misura del 21% e delle ritenute d’acconto nella misura del 20%, dandosi atto che la stessa trova 
copertura finanziaria sul cap. 3490323 c.b.; 

 
− di darsi atto che la predetta  somma  sarà liquidata e pagata come segue: 
 
1) €. 180,00= al lordo della ritenuta d’acconto nella misura del 20%, su presentazione di notula per 

prestazione occasionale da parte della Sig.ra Simonetta De Vincentis (per concerto “Aspettando 
il Santo Natale); 

2) €. 120,00= cad., al lordo della ritenuta d’acconto nella misura del 20%, su presentazione di 
notula per prestazione occasionale da parte dei Sigg.ri Francesco Longo, Giuseppe Di Potenza  e 
Danilo Leo (per il “ Concerto per la Pace”) per un totale di €. 360,00= ,al lordo della ritenuta 
d’acconto; 

3) €. 480,00= al lordo della ritenuta d’acconto nella misura del 20%, su presentazione di notula per 
prestazione occasionale da parte del Sig. Roberto Pascià (per “La Fantastica Storia…”) 

4) €. 120,00= cad., al lordo della ritenuta d’acconto nella misura del 20%, su presentazione di 
notula per prestazione occasionale da parte dei Sigg.ri Nevila Cobo, Carmela Maglietta, Claudia 
Rosso e Merita Ahlimillaj (per il  concerto “…. Quella notte a Betlemme ”) per un totale di €. 
480,00= ,al lordo della ritenuta d’acconto; 

5) €. 120,00= cad., al lordo della ritenuta d’acconto nella misura del 20%, su presentazione di 
notula per prestazione occasionale da parte dei Sigg.ri  Antonella Rubino, Danilo Leo e Roberto 
Cavallo (per il  concerto “Christmas Song ”) per un totale di €. 360,00= ,al lordo della ritenuta 
d’acconto; 

6) €. 240,00=, al lordo della ritenuta d’acconto nella misura del 20%, su presentazione di notula per 
prestazione occasionale da parte della Sig.ra  Viviana Velardi (per concerti di Natale presso 
Masseria Oasi San Giovanni Battista e Masseria del Frantoio  di Pezze di Greco); 

7) €. 1.500,00= iva inclusa nella misura del 21%, su presentazione di fattura/e intestate a questa 
Amministrazione relative alle spese occorrenti per  la XI Edizione di “Natale sotto le stelle” 
organizzata dalla chiesa Matrice di Francavilla F.na – Parrocchia collegiata del SS. Rosario, con 
la compartecipazione di questa Amministrazione; 

8) €. 350,00= iva inclusa nella misura del 21%, su presentazione di fattura/e intestate a questa 
Amministrazione relative alle spese occorrenti per il Presepe Artistico presso la Chiesa San 
Rocco di Ceglie M.ca organizzato con la compartecipazione di questa Amministrazione; 

9) €. 350,00= iva inclusa nella misura del 21%, su presentazione di fattura/e intestate a questa 
Amministrazione relative alle spese occorrenti per il prese di Monte Rivolta a Laureto di Fasano 
organizzato dal Comitato Stelle sulla Grotta di Fasano, con la compartecipazione di questa 
Amministrazione.    IL DIRIGENTE del Servizio 

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- imp. n. 1331/11 - cap. 3490323/11 per € 4.300,00. 

 
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° 1331 del 19.12.2011. 
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  


