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CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 11

Il giorno 28 marzo 2003, alle ore 10,30, si riunisce nei locali del Dipartimento SAFIST, ex
Istituto di Archeologia, il consiglio del Centro di Archeologia Cretese. Presenti i proff. V. La Rosa,
C. Monaco, G. Rizza, E. Pagello, L. Tortrici, P. Militello, A. Pezzino, E. Ciliberto; il dott. P.
Mazzoleni. Sono assenti giustificati i proff. F. Tomasello, G. Pappalardo, D. Palermo, il dott. S.
Garraffo. Sono assenti i proff. O. Troja, A. Geraci.
Presiede il prof. V. La Rosa, funge da segretario il prof. P. Militello. All'ordine del giorno i
seguenti punti:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni.
Bilancio consuntivo 2002.
Studi di Archeologia Cretese III.
Bilancio preventivo 2003.

Constatata la validità della seduta, il Direttore apre la discussione sui punti all'ordine del giorno.
1)

Comunicazioni.

2) Bilancio consuntivo del 2002 (v. Allegati 1,2)
Il Direttore ricorda come sia necessario per i centri provvedere alla realizzazione di un
bilancio consuntivo e preventivo alla fine di ogni anno. Essendo pervenute pertanto le
informazioni necessarie è in grado di ottemperare all’obbligo, presenta dunque il bilancio
consuntivo relativo all’anno 2002 (v. Allegato 1) e dà letura della breve relazione da lui
compilata.
Anno 2002. Le entrate per l’anno 2002 sono costituite dai contributi del Ministero degli Affari
Esteri per l’anno 2002 per leMissioni di Scavo a Festòs e Priniàs. A queste si è aggiunto il
contributo pettorale per pubblicazioni (Euro 1549,29) e un contributo per pubblicazioni e
ricerche della Scuola di Atene (Euro 836). A queste si aggiungono i residui passivi dell’anno
2001 del Ministero degli Esteri e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Quest’ultimo
contributo, destinato al pagamento del volume II del delle monografie, già apparso nel 2001, non
è stato finora utilizzato nonostante regolare presentazione di fattura da parte dell’ditore nel

febbraio 2002, per inadempienze burocratiche. Tali somme ammontano complessivamente a
Euro 67.170, 07 sono state spese 50563,15 entro il 31 dicembre, mentre la somma residua di
16.606,92 è interamente impegnata per la destinazione specifica per la quale erano stati erogati i
fondi: euro 1549,29 (contributo pettorale) + 4131,66 (contributo CNR) per pagamento fatture
Aldo Ausilio Editore; Euro 10,089,97 (contributo MAE) + 836 (contributo SAIA) per saldo
contratti attivati nell’anno 2002 e altre attività di ricerca relative a Priniàs e Festòs.
3) Bilancio preventivo per l’anno 2003 (v. Allegati 3,4)
Il Direttore dà lettura della relazione da lui compilata (v. Allegato 4).
Per quanto riguarda il bilancio preventivo, nessun contributo è assegnato con certezza.
Le uiniche entrate ragionevolemnte prevedibili per l’esercizio in questione, in data odierna, si
riferisconoad un doppio contriuto del Ministero degli Esteri, in favore rispettivamente delle
missioni di scavo di Priniàs e Festòs. L’importo previsto è di euro 40.000 per i due siti. I fondi,
specificamente vincolati, saranno spesi nelle due missioni di scavo.
4) Studi di Archeologia Cretese III.
Il Direttore presenta al Consiglio il manoscritto della monografia di Elisabeta rogna dal titolo “Il
complesso di ceramiche TM III dall’Acropoli Mediana di Festòs” che costituirà il III volume della
Collana Studi di Archeologia Cretese. Il manoscritto equivale a 396 pagine di stampa e a 100
tavole, per un totale di 31 sedicesimi. L’autrice si è inoltre impegnata a fornire il testo già
impaginato e pronto per la stampa, in maniera che il Centro possa chiedere all’Editore uno sconto
del 25%.
Il Direttore ricorda ai componenti che il Centro di Archeologia Cretese ha a suot empo stipulato
un contratto con l’editore Aldo Ausilio, Bottega di Erasmo, per la stampa delle monografie della
Collana, salvo recessione da parte di uno dei due contraenti. L’importo per la stampa dei volumi
sarà determinato sulla base dell’offerta dell’Ausilio ditore datata 19.05.2000 e dei succesivi
adeguamenti rapportati alle indicazioni ISTAT sul costo della vita.
Il Direttore comunica che essendo pertanto già disponibile il materiale previsto nel piano di
pubblicazione per il terzo volume della collana ha provveduto a sottoprore il dattiloscritto alla
Bottega d’Erasmo – Aldo Ausilio Editore.
L’Editore indata 27/3/2003 ha inviato via fax il preventivo, di cui il direttore dà lettura, basato
sulle medesime condizioni di prezzo per sedicesimo e epr figure proposte epr il precedente volume,
ridotte del 25% per un totale di Euro 10,540 più IVA del 4%.
Il Direttore chiede dunque al Consiglio, risultando rispettate le clausole previste dal contratto di
edizione precedente, l’autorizzazione a stipulare del volume “Studi di Archeologia Cretese II” e
procede alla lettura della bozza di contratto che prevede a parziale rimborso delle spese il 33% del
prezzo di copertina e n. 200 copie del volume (v. Allegato 5).
Il Direttore specificainoltre che la spesa dovrebbe gravare a) sui fondi già disponibili presso
l’editore di Euro 3351,82 (da vendite dei volumi precedenti) e Euro 1990 (contributo Corpi versato
direttametne all’editore dalla Agenzia Corpi di Herakleion); sui fondi ex 60% anno 2002 assegnati
ai proff. Vincenzo LaRosa e Pietro Militello. Sonos tate inoltre presentate domande di contributo al
Rettore e al Ministero degli Affari Esteri.
All’unanimità il Consiglio esprime parere favorevole per la stipula del contratto.
Non avendo altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30.

Il Direttore
Prof. Vincenzo La Rosa

Il Segretario
Prof. Pietro Militello
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Il Direttore presenta al Consiglio il manoscritto della monografia di Elisabeta rogna dal titolo “Il
complesso di ceramiche TM III dall’Acropoli Mediana di Festòs” che costituirà il III volume della
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