
Verbale della riunione del CDA della FAC del 24 settembre 2014 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Archeologica Canosina, previa regolare convocazione, si 

è riunito il giorno 24 settembre alle ore 20:00 per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione del CDA precedente; 

2. Affidamenti dei servizi; 

3. Atti consequenziali all’approvazione dei regolamenti; 

4. Partecipazione alla BMTA di Paestum; 

5. Convegno sullo scavo archeologico di “Pietra caduta” ed eventi collaterali. 

Sono presenti i signori consiglieri: Angelo Antonio Capacchione, Sabino Caporale, Vincenzo Civita, 

Francesco D’Ambra, Annamaria Fiore, Sabina Iacobone, Mariangela Intraversato, Maria Nunzia Labarbuta, 

Sabino Silvestri.  

Sono inoltre presenti i signori soci: Francesco Sciannamea, Francesco Specchio e Renato Tango. 

Il parroco pro tempore della Basilica Cattedrale San Sabino, Don Felice Bacco, il sindaco Ernesto La Salvia 

e il consigliere nominato dal comune di Canosa di Puglia, Paolo Pinnelli, sono rappresentati in seno al CDA, 

tramite delega, rispettivamente da Francesco D’Ambra, Sabina Iacobone e Sabino Silvestri.  

Il consigliere Antonio Bufano prima dell’inizio della riunione del Consiglio di Amministrazione, consegna a 

mano, al presidente della Fondazione, una lettera recante le sue dimissioni. Il CDA prende atto.  

Raggiunto il numero legale, il presidente dà inizio alla riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 

20:15. 

 

1. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2. Alla luce della circolare del 24 giugno, la Fondazione Archeologica Canosina, rientrando tra gli enti 

pubblici di secondo livello, si è prontamente adeguata a precise prerogative, producendo 

nell’immediato la documentazione necessaria, pubblicata sul proprio sito web. Si è deciso di non 

fornire i dati inerenti le dichiarazioni dei redditi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 

in quanto questi non sono percipienti di denaro. Si dispone, inoltre, di pubblicare sul sito gli atti 

del CDA.  

Dopo tale premessa, si passa alla discussione riguardante l’affidamento dei servizi: il presidente 

propone al CDA, in base all’Art. 13, di procedere tramite cottimo fiduciario e affidare per un anno 

alla Società Cooperativa Dromos.it i servizi di sorveglianza e accoglienza presso le aree 

archeologiche e i servizi di manutenzione ordinaria delle aree alla ditta individuale di Roberto Forte.  

La Società Cooperativa Dromos.it ha richiesto 18.000 euro annui, da pagare in rate mensili, come già 

avveniva in precedenza; la ditta del sig. Roberto Forte 32.000 euro annui, comprensivi di gasolio, 

mentre per le attrezzature necessarie si procederà con un contratto di comodato d’uso gratuito.  

Entrambe le società hanno fornito DURC regolari, quindi non vi sono cause ostative all’affidamento 

degli incarichi. Il CDA approva la proposta del presidente. Tale ratifica ha quindi la validità di 

un atto di affidamento. Il CDA inoltre decide di nominare all’interno del consiglio stesso due 

persone che seguano le attività svolte sia dalla ditta di Roberto Forte sia dalla Società Cooperativa 

Dromos.it. Vengono, quindi, nominati i consiglieri Francesco D’Ambra e Sabino Caporale i 

quali si occuperanno rispettivamente di seguire le attività svolte dalla ditta di Roberto Forte e 

dalla Società Cooperativa Dromos.it. 



3. Il CDA, su proposta del Presidente, predispone di istituire un albo dei fornitori e una short list 

dei professionisti. 

 

4. La partecipazione del Comune di Canosa di Puglia alla BMTA di Paestum, come già discusso nel 

precedente CDA, avverrà mediante il GAL, il quale metterà a disposizione 20.000 euro da spendersi 

in depliant, quota di partecipazione e stand, mentre la Fondazione, come già fatto lo scorso anno, si 

farà carico delle spese di vitto e alloggio per gli operatori incaricati di fare accoglienza e promozione 

presso lo stand. Il GAL ha richiesto ai Comuni partecipanti, Ruvo di Puglia, Gravina e Canosa di 

Puglia di ideare delle attività che fungano da attrattori. Si è pensato, quindi, ad uno spettacolo 

realizzato dai ragazzi della Compagnia Teatrale della ProLoco di Canosa di Puglia, il CDA 

approva. In aggiunta, Annamaria Fiore propone di inserire anche il teatrino delle marionette, curato 

dai soci della FAC Anna Luisa Casafina e Cinzia Sinesi, il CDA approva la proposta e attende il 

riscontro da parte del Comune di Canosa di Puglia. 

 

 

5. Si apportano modifiche al manifesto del Convegno sullo scavo archeologico di “Pietra caduta” 

e si discute in merito a questioni di natura logistica. 

 

La riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Archeologica Canosina si chiude alle ore 

21:00. 

 

 

                                                                                                             Il Segretario Generale della FAC 

                                                                                                                   Maria Nunzia Labarbuta 

 

 


