PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

2219

del 28-12-2012

SERVIZIO: CULTURA
UFFICIO: MUSEO
OGGETTO: Impegno per spese di trasporto e assicurazione in occasione del prestito
dell’Ercole brindisino.

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto 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, 27-12-2012

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, 27-12-2012

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;

Premesso che in virtù della legge 1089 del 1939, nonché in virtù del Decreto Melandri n. 490 del
1999 i Beni Mobili esposti nel Museo Provinciale, di proprietà dello Stato necessitano di polizza
assicurativa;
Veduto che per la premessa sopra esplicitata occorre assicurare i reperti di proprietà dello Stato in
giacenza presso il Museo Archeologico Provinciale per le esigenze di conservazione e salvaguardia
del patrimonio culturale nonché prevedere in occasione di spostamenti per mostre ed esposizioni
varie oltre all’assicurazione le spese di trasporto dei reperti interessati;
Veduto che con nota prot.n. 70660 del 27.09.2012 è stata inviata richiesta di prestito temporaneo
della statua marmorea del c.d. “Ercole brindisino” custodita presso il Museo Archeologico di
Napoli (Inv. 6382), prestito richiesto in occasione della ricorrenza dei 250 anni del rinvenimento a
Brindisi della statua dell’Ercole brindisino;
Veduto che a seguito di tanto i nostri Amministratori si sono recati presso la Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei in data 15.10.2012 per prendere contatti con
il Soprintendente Dr.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro affinché si potesse riavere nuovamente in
prestito la suddetta statua da esporre presso il Museo Archeologico Provinciale “F. Ribezzo”
Con nota prot. n. 35376 del 05.10.12 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei – acquisita con prot.
dell’Ente con il n. 78618 del 26 .10.2012 si comunicava il parere favorevole della Soprintendenza
di Napoli e Pompei a concedere il prestito dell’opera “Ercole Brindisino” , vincolato da alcune
richieste che sono in corso di definizione;
A tal fine è stata già inviata la scheda Standard Facility Report del Museo Archeologico
Provinciale di Brindisi, ospitante l’opera. Sono in corso di definizione le rimanenti fasi per il
prestito dell’”Ercole Brindisino”
Atteso che sono state già inviate le richieste di preventivo alle ditte specializzate nel settore sia del
trasporto (trasporto reperti archeologici) sia assicurativo ( da chiodo a chiodo) e siamo in attesa di
risposta;
Veduto che sul cap. 370313 bilancio 2012 è prevista la spesa per “Assicurazione e trasporto
reperti archeologici”, utile per far fronte alla spese richieste;
Ritenuto dover impegnare per l’esposizione di che trattasi, la somma di €. 10.000,00 presente sul
cap. 370313 bilancio 2012– 1030103 - per spese “Assicurazione e trasporto reperti
archeologici”;
Ritenuto di provvedere con successivi provvedimenti all’assunzione e definizione degli oneri
necessari per lo svolgimento dell’esposizione sopra citata;
Accertata la propria competenza
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Di impegnare la somma di €. 10.000,00 presente sul cap. 370313 bilancio 2012 – 1030103 - per
spese assicurative e di trasporto reperti archeologici per l’esposizione dell’Ercole Brindisino in
occasione dei 250 anni del rinvenimento a Brindisi;

Di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti alla definizione e assunzione degli
oneri necessari per tutto quanto necessario all’esposizione della statua;
Di incaricare quale responsabile del procedimento la Sig.ra Rizzo Silvana, ai sensi della legge
241/90

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 prenotazione ed impegno di spesa n. 1431 di € 10.000,00 sul cap. 370313.
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° 1431 del 27.12.2012
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
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

……………….……………. e

- 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

IL RESPONSABILE
Settore Amministrazione Generale
………………………………………

