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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 114 del Reg. Data 25-07-2012   
    
OGGETTO: CULTURA- Eventi stagione estiva 2012  

L'anno Duemiladodici, addì Venticinque del mese di Luglio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

 
     Presenti Assenti 

1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) BACCARO  Donato Assessore  SI 
4) MARTINA  Antonio Assessore SI  
5) PACE  Giuseppe Assessore SI  
6) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
7) LETTORI  Isabella Assessore SI  
8)  GIOIELLO  Antonio Assessore SI  
9) MITA  Pietro Assessore SI  

10) BRUNO  Maurizio Assessore SI  
11) ROMANO  Christian Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’ass.:  LETTORI ISABELLA sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott. CORANTE COSIMO:   Favorevole  in data 17-07-2012. 
  

F.to:  CORANTE COSIMO 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole - imp.n. 848/12-cap. 

3490323 per € 4.523,51 e n. 849/12-cap. 1591 per € 35,67 (allegati n. 2 certificati d’impegno). in data 17-07-2012. 
 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 25-07-2012. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

� Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale: 
• dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 25-07-2012. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  _________________________ 

 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
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Premesso che: 
 

- 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-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, l’Assessorato alla Cultura di questa 
Amministrazione intende organizzare, nel corso della stagione estiva, diverse attività di 
carattere culturale. 

      È intendimento infatti del citato Assessorato realizzare i seguenti eventi: 
 
      ̊   in data 20 luglio (Venerdì)  p.v. presso  il Museo Provinciale  la presentazione del libro 
         “Carlo Pisacane” L’amore. L’Italia. Il socialismo di Emilia Sarogni. Tale evento si  
         intende realizzare in collaborazione con I Giovani delle ACLI di Brindisi; 
      ˚  nelle date del  22, 29 luglio e 5, 12 agosto pp.vv. presso il Museo Provinciale  una  
          rassegna cinematografica  per la proiezione di n. 4 films 
      ˚  in data 28 luglio preso il Museo Provinciale   un recital  sulla passione per la scrittura dal  
          titolo “Madeleine”; 

 
Veduto che la Ditta  Dott. Carmelo Grassi di Brindisi, ditta della cui collaborazione questa 
Amministrazione si avvale per la realizzazione di rassegne cinematografiche, ha prodotto 
preventivo  per la realizzazione della rassegna cinematografica presso il Museo Provinciale, 
come sopra detta, dell’ammontare complessivo di €.  2.400,00 =, oltre IVA nella misura del 
21%, spesa che  in questa sede si intende approvare ed impegnare; 
 
Ritenuto altresì  dover  impegnare la spesa di €. 300,00= iva inclusa necessaria per le spese 
varie ( di cancelleria, di carta, ecc.…)  relative alla presentazione del libro di Emilia  Sarogni 
sopra ben detto; 
 
Ritenuto infine  impegnare la spesa di complessivi €. 1.319,51= al lordo della ritenuta  
d’acconto nella misura del 20%, e di  ogni onere previdenziale ed assicurativo (INPS, IRAP per 
€ 35,67 – cap. 1591 e altri oneri compresi quelli  a carico di questa Amministrazione), 
occorrente  per la realizzazione,   in data 28 luglio preso il Museo Provinciale “F. Ribezzo”,  del  
recital  sulla passione per la scrittura come sopra intitolato e , nello specifico, necessaria per la  
copertura dei seguenti costi: 
 
- scenografia e libretti di scena.……………………………………..€. 360,00= oltre iva 

( giusta  preventivo della ditta Leonardostudio  
      immagine e comunicazione di Brindisi  

in data 13/07/2012) 
 

- cachè per n. 3 attori………………………………………………€. 300,00=  al netto della    
individuati nelle persone dei Sigg.ri:    ritenuta d’acconto nella misura 



 3

˚ BEVILACQUA SARA ATTRICE                       del 20% e di ogni onere 
assicurativo  

       ˚ NOVELLI ATTILIO  BALLERINO           (INPS, IRAP e altri oneri 
compresi                                                                                                                         
 ˚ TURO ROSELENA  BALLERINA      quelli a carico di questa Amministrazione) 
                                                                                                                                 
-  spese varie …………………………………………………….  €. 500,00= iva inclusa 

 
per un totale di complessivi €. 1.319,51= al lordo   dell’iva, della      ritenuta d’acconto nella 
misura del 20%, e di  ogni onere   previdenziale ed assicurativo  (INPS, IRAP e altri oneri  
compresi quelli  a carico di   questa Amministrazione);  
 
Veduto  che la relativa spesa come sopra rappresentata, di complessivi €. 4.523,51= al lordo di 
ogni e qualsiasi onere di carattere fiscale,  previdenziale e assicurativo,  trova copertura 
finanziaria sul cap. 3490323  “ Spese per manifestazioni culturali proprie”; 
 
Ad unanimità dei voti degli assessori presenti; 

 

D E L I B E R A 
 

- la premessa  è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di darsi atto che l’Assessorato alla Cultura di questa Amministrazione intende organizzare, 

nel corso della stagione estiva, i seguenti eventi di carattere culturale: 
 
      ˚  in data 20 luglio (Venerdì)  p.v. presso  il Museo Provinciale  la presentazione del libro di         
         “Carlo Pisacane” L’amore. L’Italia. Il socialismo di Emilia Sarogni. Tale evento si  
         intende realizzare in collaborazione con I Giovani delle ACLI di Brindisi; 
      ˚  nelle date del  22, 29 luglio e 5, 12 agosto pp.vv. presso il Museo Provinciale  una  
          rassegna cinematografica  per la proiezione di n. 4 films 
      ˚  in data 28 luglio preso il Museo Provinciale   un recital  sulla passione per la   scrittura dal  
         titolo “Madeleine”; 
 
− di autorizzare, per l’effetto, l’organizzazione e la realizzazione dei predetti eventi; 

 
- di darsi atto che la spesa a tal fine necessaria ammonta a complessivi € 4.523,51 al lordo = 

al netto dell’iva, della      ritenuta d’acconto nella misura del 20%, e di  ogni onere   
previdenziale ed assicurativo  (INPS, IRAP per € 35,67 cap. 1591 e altri oneri  compresi 
quelli  a carico di   questa Amministrazione) e che la stessa, pari ad €. 4.523,51= al lordo di 
ogni e qualsiasi onere di carattere fiscale,  previdenziale e assicurativo,  trova copertura 
finanziaria sul cap. 3490323  “ Spese per manifestazioni culturali proprie”; 

 
- di darsi atto che la spesa come sopra rappresentata è così suddivisa: 

 
˚ €. 300,00=  iva inclusa  per le spese varie ( di cancelleria, di carta, ecc.…)  necessarie per la 
presentazione del libro di Emilia  Sarogni dal titolo  “Carlo Pisacane” L’amore. L’Italia. Il 
socialismo di Emilia Sarogni. Tale evento si   intende realizzare in collaborazione con I Giovani 
delle ACLI di Brindisi; 
˚ €. 2.400,00= oltre iva  nella misura del 21%  per la realizzazione nelle date del  22, 29 luglio e 
5, 12 agosto pp.vv. presso il Museo Provinciale,   di una  rassegna cinematografica di  n. 4 
films; 



 4

˚ complessivi €. 1.319,51= al lordo dell’iva, della ritenuta  d’acconto nella misura del 20%, e di  
ogni onere previdenziale ed assicurativo (INPS, IRAP e altri oneri compresi quelli  a carico di 
questa Amministrazione),  per la realizzazione   in data 28 luglio preso il Museo Provinciale ,  
del  recital  sulla passione per la scrittura “Madeleine”  suddivisa  , nello specifico, come in 
premessa analiticamente riportato; 
 
- di darsi atto  che al pagamento delle predette somme si darà corso su presentazione di fatture 

fatta eccezione per il pagamento del cachè in favore dei n. 3 attori che parteciperanno  alla 
realizzazione del recital di cui sopra. Per questi ultimi si provvederà sulla base di 
presentazione di notula per prestazione occasionale per l’importo di €. 100,00= cad.  al netto 
della  ritenuta  d’acconto nella misura del 20%, e di  ogni onere previdenziale ed 
assicurativo (INPS, IRAP e altri oneri, compresi quelli  a carico di questa Amministrazione). 
Si allega al presente provvedimento, per costituirne parte integrante, modello 01 relativo ai 
citati incarichi; 

 
- di darsi atto che per le spese  a sostenersi per la realizzazione degli eventi di che trattasi ci si 

avvarrà , mediante affidamento diretto, attesi gli esigui importi al di sotto della soglia 
comunitaria, dei fornitori come in premessa riportati; 

 
- di demandare al Dirigente responsabile del Servizio Culturale ogni adempimento relativo 

alle iniziative di che trattasi ; 
 

- di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del decreto legislativo n. 
267/2000. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to   PORCELLI GIOVANNI F.to  FERRARESE MASSIMO 

 
       

      
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL  SEGRETARIO GENERALE 
  

________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           _____________________________________ 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
 _____________________________________ 
 


