
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
N. 42 del Reg. Data 05-06-2013  PRGCS - 2 - 2013 
    
OGGETTO: Transazione Cow Parade 2010.  

L'anno Duemilatredici, addì Cinque del mese di Giugno alle ore 9:30 nella sala delle adunanze della Provincia, il 
Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 
23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 
 
 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 
 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio avv. CARULLI MARIANGELA: Favorevole  in data 23-05-2013. 
 

F.to:  CARULLI MARIANGELA 
 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole assumendo Impegno 

di spesa n. 482/2013 di € 3.500,00 sul Cap. 392413 in data .30.05.2013 
 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
 
 
� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 03-06-2013. 
 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

 
 
 

 
 
IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
  Il Dirigente del Servizio 
Brindisi, lì 23-05-2013  F.to  CARULLI MARIANGELA 
 
 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Premesso che: 
 
La città di Roma ha ospitato dall’8 maggio al 4 luglio 2010 la tappa della COW PARADE, la più 
importante mostra internazionale d’arte contemporanea open air, che ha già toccato nel suo 
cammino con un successo straordinario oltre 40 città, da New York a Parigi, da Tokio a Londra.  La 
mostra nasce nel 1998 a Zurigo da un’idea del famoso scultore svizzero Pascal Knapp, per divenire 
poi un progetto itinerante, un importante laboratorio artistico, una vetrina di sperimentazione e 
creatività, un movimento internazionale di segni e linguaggi innovativi, espressione culturale 
sempre differente della storia e delle tradizioni del paese che la ospita.  
 
Decine di raffinate “mucche d’autore” hanno arredato le più belle piazze della capitale, i luoghi più 
suggestivi della stessa  che hanno visto l’esposizione di queste particolari installazioni realizzate in 
vetroresina e in dimensione naturale, firmate dalla creatività dei numerosi artisti che le hanno 
trasformate in vere e proprie opere d’arte. 
 
Il fine di questa mostra ipermoderna ha avuto come scopo finale la solidarietà con la vendita all’asta 
delle mucche d’arte, veri pezzi unici d’autore, il cui ricavato è stato devoluto (per la COW 
PARADE 2010) alla “AGEING SOCIETY – Osservatorio della Terza Età” al fine di 
implementarne le attività e, in particolare, per favorire la mobilità assistita, con mezzi idonei, di 
anziani, disabili e soggetti fragili in genere. 
 
Nell’ambito della mostra di che trattasi, la Provincia di Brindisi, per il tramite dell’Assessore del 
Servizio Cultura, anno 2010, commissionava, alla società di comunicazione “Mediamakers s.r.l.” 
con sede in Bergamo alla via Frizzoni, 22, la realizzazione di una mucca oggetto di esposizione. 
 
La predetta opera partecipante all’evento “Cow Parade Roma 2010” dal titolo “Mamma Maria , 
emozione fra due mari”, realizzata dall’artista Euprepio Padula, è stata esposta in Roma (Aeroporto 
Fiumicino), ed è stata oggetto di servizi fotografici e televisivi con conseguente diffusione del logo 
di questa Provincia; opera battuta all’asta benefica del 5 luglio 2010 (tenutasi a Roma all’Aranciera 
di San Sisto) il cui incasso (quale valore di aggiudicazione pari ad €. 4.000,00=), è stato 
regolarmente devoluto per scopi benefici. 
 
Rilevato che, da accertamenti effettuati,  i rapporti con la predetta società di comunicazione sono 
stati intrattenuti e curati, d’intesa con il Presidente e l’Assessore al ramo dell’epoca, in difetto di 
qualsivoglia provvedimento  per la formalizzazione  dell’impegno  di spesa che si sarebbe dovuto 
avere per l’importo di €. 12.000,00= oltre IVA. Impegno, a tutt’oggi non assunto, a fronte di 
reiterate richieste di pagamento tra cui quella pervenuta in data 28/02/2013 dallo Studio legale e 
tributario (avv.ti Galli, Tura,Sportello, Lo Re), incaricato dalla  Mediamakers s.r.l. ad agire per la 
riscossione del credito vantato per la sponsorizzazione di cui sopra,  acquisito al protocollo 
dell’Ente con n. 14272/2013, con cui si manifesta la disponibilità ad una definizione conciliativa 
dell’insorgendo contenzioso. 
 
Visto che con successiva e-mail prot. n. 32477 del 16.05.2013  l’avvocato Galli, ha manifestato la 
disponibilità della Mediamakers a definire transattivamente la vicenda de qua, accettando  la somma 
di €. 3.500,00= iva inclusa “…a saldo e stralcio a totale definizione di quanto richiesto alla 
Provincia…” esonerando l’Amministrazione da ogni  responsabilità  e/o ulteriore pretesa connessa 
all’evento. 
 
Rilevato che la suddetta proposta di definizione transattiva risulta economicamente conveniente per 
l’Ente a tacitazione di ogni pretesa, considerato, altresì, l’aleatorietà propria delle risultanze 
processuali connesse ad un insorgendo contenzioso relativo alla presente vicenda a cui vi è da  
aggiungere, e non da ultimo, l’indiscutibile vantaggio ricevuto in termini di immagine dell’Ente per 
effetto della sopra indicata esposizione contenente il Logo della Provincia di Brindisi connessa 
anche alla nobile finalità dell’evento. La Provincia di Brindisi, infatti, era inserita fra i “mecenati” 
che hanno sponsorizzato  l’evento de quo perché dalla manifestazione l’Ente ha tratto un beneficio 
tale che il mancato pagamento potrebbe produrre un indebito arricchimento per la Provincia. 



VISTO  il parere di regolarità tecnico amministrativa, 
 
VISTO il T.U.E.L.: 
 
VISTO  la Statuto della Provincia; 
 
ACCERTATA la propria competenza in materia; 
 
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 
134, co. 4, del T.U. 267/00; 
 

D E L I B E R A 
 
− la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
− per i motivi indicati in premessa, di dare indirizzo per la definizione transattiva l’insorgendo 

contenzioso fra questa Amministrazione e la società di comunicazione “Mediamakers s.r.l.” con 
sede in Bergamo, relativo alla realizzazione, nell’interesse dell’Amministrazione, dell’opera dal 
titolo “Mamma Maria, emozione fra due mari”, esposta nell’ambito della mostra internazionale 
d’arte contemporanea open air “COW PARADE 2010” con il logo della Provincia di Brindisi il 
ricavato della cui vendita è stato destinato per fini benefici; 

 
− di accettare, pertanto, la proposta di transazione formulata dalla “Mediamakers s.r.l.” e per 

l’effetto, riconoscere alla stessa  la somma di €. 3.500,00= IVA inclusa a tacitazione di ogni 
pretesa connessa all’oggetto e con esonero di questa Amministrazione da ogni pretesa risarcitoria 
a qualsivoglia titolo avanzata dalla predetta società di comunicazione in ordine alla realizzazione 
della suindicata opera;  

 
− di darsi atto che  la definizione transattiva della vicenda risulta economicamente conveniente per 

l’Ente a tacitazione di ogni pretesa, considerato, altresì, l’aleatorietà propria delle risultanze 
processuali connesse ad un insorgendo contenzioso relativo alla presente vicenda a cui vi è da 
aggiungere, e non da ultimo, l’indiscutibile vantaggio ricevuto in termini di immagine dell’Ente 
per effetto della sopra indicata esposizione contenente il Logo della Provincia di Brindisi 
connessa anche alla nobile finalità dell’evento. La Provincia di Brindisi, infatti, era inserita fra i 
“mecenati” che hanno sponsorizzato  l’evento de quo. 

 
− di approvare l’allegato sub. lett. a) schema di proposta transattiva, costituente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 
− di darsi atto che la spesa di €. 3.500,00= (IVA inclusa) trova copertura finanziaria sul cap. 

392413 c.b. “Marketing territoriale”; 
 
− di dare comunicazione del presente provvedimento alla società di comunicazione “Mediamakers 

s.r.l.”, e per essa allo Studio legale e tributario - avv.ti Galli, Tura, Sportello, Lo Re- sito in 
Milano c.so Indipendenza, 20;  

 
− di dare atto che il dirigente competente, adotterà tutti gli atti di gestione esecutivi del predetto 

provvedimento ivi compresa la sottoscrizione dell’atto di transazione;  
 
− di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
− si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui alla al D. Lgs. n. 
196/2003; 

 
− di indicare, quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 6 della L. 

241/1990 e s.m.i., l’Istruttore Amministrativo D.ssa Nuzzo Ester, del Servizio Cultura. 



IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.to CESARE CASTELLI 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 

C E R T I F I C A 
 
− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____________________ e che vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL SEGRETARIO GENERALE  
   
   

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 
documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 
della Provincia di Brindisi. 
 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   
   

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
ATTESTA 

 
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  
SETTORE AMMINISTRAZIONE 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, 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 
 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  
  
 


