
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1815       del   17-11-2011 
 
 
 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: CULTURA - AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: CULTURA - Alfabetizzazione letteraria e musicale natale 2011. 
Approvazione avviso per la selezione di proposte progettuali  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di novembre 
 
 
 

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, 16-11-2011 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, 16-11-2011 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: 
 
− l’art. 19 del  Decreto Legislativo 267/200 annovera, fra le funzioni della Provincia, quella di 

realizzare opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, 
commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo; 

 
− che per  il prossimo periodo  natalizio questa Amministrazione intende realizzare, presso la 

parrocchia San Lorenzo (quartiere Sant’Elia Brindisi) e presso l’Istituto Salesiani di Brindisi, due 
distinti  percorsi, uno di alfabetizzazione letteraria e l’altro di alfabetizzazione musicale; 

 
− che a tal fine è stato redatto l’allegato sub. lett. a) “Avviso per la selezione di proposte 

progettuali”,avviso che in questa sede si intende approvare; 
 
− occorre altresì in questa sede impegnare la spesa necessaria per il compenso da corrispondere, 

come da avviso di cui sopra, ai soggetti ( n. 2, uno per ciascun percorso) le cui proposte 
progettuali saranno scelte per l’attuazione da parte dell’Assessorato alla Cultura di questa 
Amministrazione; 

 
Rilevato che tale spesa ammonta a complessivi €. 2.400,00=, al lordo della ritenuta d’acconto,  e 
che la stessa 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; 
 

D E T E R M I N A 
 
− la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
− di darsi atto che è intendimento del Servizio Cultura  di questa Amministrazione realizzare, 

durante il prossimo periodo natalizio, presso la parrocchia San Lorenzo (quartiere Sant’Elia- 
Brindisi) e presso l’Istituto Salesiani di Brindisi, due distinti percorsi, uno di alfabetizzazione 
letteraria e l’altro di alfabetizzazione musicale; 

 
− di approvare l’allegato sub lett. a)  “Avviso per la selezione di proposte progettuali” costituente 

parte integrante e  sostanziale del presente provvedimento; 
 
− di darsi atto che tale avviso sarà pubblicato sul sito di questo ente; 
 
− di impegnare sul cap. 3490323 c.b. la somma complessiva di €. 2.400,00=, al lordo della ritenuta 

d’acconto, necessaria per il compenso da corrispondere, come da avviso di cui sopra,  ai soggetti  
( n. 2, uno per ciascun percorso) le cui proposte progettuali saranno scelte per l’attuazione da 
parte dell’Assessorato alla Cultura 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 - impegno n. 1056/11 - cap. 3490323/11 per €  2.400,00. 

 
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° 1056 del 15.11.2011. 
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  


