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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1131        del   22-06-2012 
 
 
 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: MUSEO 
 
OGGETTO: Volume su “Ricerche archeologiche a Giancola”. Presa d’atto contributo 
erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di giugno. 
 

 
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, 19-06-2012 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, 19-06-2012 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: 
- negli anni passati il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Siena ha condotto una 

serie di campagne archeologiche sul sito delle  fornaci romane di Giancola, nei pressi di 
Torre Testa, lungo il litorale brindisino; 

- queste indagini furono condotte anche grazie ai finanziamento a suo tempo erogati dall’ 
Amministrazione Provinciale di Brindisi e si svolsero in stretta collaborazione, oltre che con 
la  Soprintendenza Archeologica per la Puglia, con la Direzione e il personale del Museo 
Archeologico Provinciale “F. Ribezzo” di Brindisi; 

- dette ricerche hanno messo in luce i resti, perfettamente conservati, di un importante 
impianto per la manifattura delle anfore commerciali destinate  a trasportare l’olio e il vino 
del Salento in tutto il mondo romano, ed hanno gettato una luce del tutto nuova sulla storia 
di Brindisi romana, sulla vitalità della sua economia e sull’importanza strategica del suo 
porto nei confronti dell’Oriente Mediterraneo. Quel sito, oggi reinterrato per salvaguardarne 
la conservazione,  potrebbe essere oggetto un giorno di un eccezionale progetto di 
valorizzazione; 

- il direttore dello scavo, prof. Daniele Manacorda, dopo aver dato notizia della ricerche 
svolte a Giancola in numerosi convegni scientifici in Italia e all’estero, dopo il trasferimento 
all’Università di Roma Tre, unitamente ad una equipe di lavoro dallo stesso coordinata ha 
ora portato a termine l’allestimento di un volume che darà conto dei risultati di quelle 
indagini. La stampa del volume - di circa 600 pagine e riccamente illustrato – è curato dalla 
casa editrice Edipuglia, che ha all’attivo una lunga ed efficace esperienza nel campo dell’ 
archeologia della Puglia; 

- con nota del 30 luglio 2011 l’Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Studi 
Storico-Artistici, Archeologici e sulla Conservazione -  ha chiesto a questa Amministrazione 
di trovare una linea di finanziamento, anche parziale, delle spese  occorrenti   per la 
realizzazione del volume di cui sopra, quantificate in complessivi €. 15.200,00=; 

- con nota del  07/11/2011 prot. n.  90716 questa Amministrazione, a fronte  della richiesta di 
cui sopra,  ha formulato istanza di finanziamento per la realizzazione del volume in parola 
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia di Bari; 

- con nota prot. n. 296/89 del 03/05/2012, acquisita agli atti di questo Ente in data  
11/05/2012, la predetta Fondazione ha comunicato che  con delibera del 18 Aprile u.s.    ha   
confermato   la   disponibilità   a   sostenere,   con il contributo liberale di €. 5.000,00= 
l’iniziativa in parola.  Detto importo sarà erogato in un’unica soluzione solo ed 
esclusivamente a ricezione in copia conforme della documentazione contabile (fattura, 
mandato di pagamento, bonifico bancario, ecc… unitamente alla dichiarazione  ai sensi della 
normativa in tema di riservatezza allegata alla citata nota della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Puglia) comprovante la realizzazione del predetto Volume su ricerche 
archeologiche a Giancola, nel termine perentorio di  12 mesi dal ricevimento di detta nota e, 
quindi, entro il  12/05/2013, pena la revoca del finanziamento; 

- che con nota e.mail del 12.06.2012  la citata Fondazione ha comunicato che l’erogazione del 
contributo di cui sopra è subordinato, oltre che alla presentazione  di copia conforme della 
fattura intestata alla Provincia cui farà seguito assegno circolare  intestato sempre alla 
Provincia, alla ricezione di almeno venti copie del Volume in parola con su apposto  il logo 
della Fondazione medesima;  

 
Ritenuto in questa sede dover prendere atto di quanto sopra, nonché disporre che il Servizio 
Finanziario di questa Amministrazione istituisca apposito capitolo di entrata e corrispondente 
capitolo di uscita; 
 



 3

Accertata la competenza dello scrivente Dirigente in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

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

- di darsi atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, giusta comunicazione prot. n. 
296/89 del 03/05/2012 acquisita  agli atti di questa Amministrazione  in data 11/05/2012, 
con delibera del 18 Aprile u.s.  ha concesso un contributo liberale di €. 5.000,00= a sostegno 
degli oneri occorrenti per la  realizzazione, da parte del l’Università degli Studi di Roma Tre 
– Dipartimento di Studi Storico-Artistici, Archeologici e sulla Conservazione,  del Volume  
su ricerche archeologiche a Giancola; 

- di demandare al il Servizio Finanziario di questa Amministrazione il compito di istituire 
apposito capitolo di entrata e corrispondente capitolo di uscita; 

- di darsi atto  che  ai fini della  erogazione   del  contributo come sopra deliberato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, questa Amministrazione dovrà inviare alla stessa 
entro il termine  perentorio di  12 mesi dal ricevimento della predetta comunicazione  e, 
quindi, entro il  12/05/2013 pena la revoca del finanziamento, la   documentazione contabile  
comprovante la realizzazione dell’iniziativa unitamente  alla dichiarazione  ai sensi della 
normativa in tema di riservatezza allegata alla citata nota della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Puglia; 

- di darsi atto altresì che la predetta Fondazione erogherà il contributo deliberato a mezzo di 
assegno circolare intestato alla Provincia di Brindisi, su ricezione, si ripete entro il termine 
perentorio del 12/05/2013, di copia conforme di fattura di pari importo (iva inclusa) del 
contributo medesimo intestata alla  stessa Provincia; 

- di darsi atto che l’Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Studi Storico-
Artistici, Archeologici e sulla Conservazione, avrà cura di inserire sul volume in parola il 
logo della Provincia di Brindisi e della  Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia ed inviare 
alla Predetta Fondazione n. 20 copie del Volume medesimo; 

- di dare comunicazione del presente provvedimento: 

a) all’Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Studi Storico-Artistici, 
Archeologici e sulla Conservazione - anche ai fini dell’inoltro a questa Amministrazione 
della fattura relativa all’iniziativa di che trattasi, dell’importo di €. 5.000,00= iva inclusa, 
entro il termine del 12/03/2013, 

b) alla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia di Bari; 

- di darsi atto che alla liquidazione e pagamento  della fattura di cui sopra ( emessa dalla casa 
Editrice Edipuglia di Bari)    questa   Amministrazione darà corso una volta acquisito dalla 
predetta Fondazione    assegno      circolare     dell’ammontare   del contributo   deliberato   
di €. 5.000,00=, acquisizione della quale si  demanda al Servizio Finanziario di questa 
Amministrazione il compito di dare comunicazione a questa Dirigenza, 

- di darsi atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico di 
questa Amministrazione. 

 
 

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 - preso nota per l’istituzione di apposito capitolo in entrata e 
uscita in sede di variazione di Bilancio. 

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°  del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

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  


