Centro di Archeologia Cretese
Università degli Studi di Catania
Via A. Di Sangiuliano 262, 95124 Catania
tel. 095-2502816; fax 095-2502825;
www.unict.it/cac-ct; e-mail: cac.dir@ unict.it

CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 15
Il giorno 18 marzo 2005, alle ore 10,30, si riunisce nei locali del Dipartimento SAFIST, ex
Istituto di Archeologia, il consiglio del Centro di Archeologia Cretese.
Sono presenti i proff. V. La Rosa, P. Militello, D. Palermo, O. Palio, G. Pappalardo, G. Rizza.
Sono assenti giustificati i proff. Ciliberto, E.; Garraffo, S.; Mazzoleni, P.; Monaco; Pagello, E.;
Pezzino, A.; Tomasello, F.; Tortorici, L.; Troja, O.. E’ assente il prof. 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)

Comunicazioni.
Bilancio consuntivo 2004.
Bilancio preventivo 2005.

Constatata la validità della seduta, il Direttore apre la discussione sui punti all'ordine del giorno.
1) Comunicazioni.
Il Direttore informa il Consiglio che è apparso il volume 5, 2004 della rivista “Creta Antica”, con
la relazione dello scavo di Prinias, e che sono già stati consegnati dagli autori numerosi articoli per
Creta Antica 6, 2005, e che fra questi autori si contano studiosi statunitensi, tedeschi e belgi, a
dimostrazione del prestigio internazionale raggiunto dalla rivista.
Sono inoltre in corso di consegna per la pubblicazione nella serie delle monografie i manoscritti
di O. Palio sui vasi in pietra di Festòs e di F. Tomasello sulle fornaci di Festòs ed Haghia Triada.
Fa presente che il Centro ha attivato una politica di cambi tramite le sue monografie con
importati istituzioni internazionali (Institute of Classical Studies, Londra; Oesterreichische
Akademie der Wissenschaften, Vienna; Ecole Francaise, Atene; INSTAP Study Center,
Pachyammos, Creta; University of Crete, Rethymno; Leventis Foundation, Nicosia, Cipro, etc.), il
che ha consentito un incremento del patrimonio librario per complessivi euro 1.651,16.
Inoltre sono stati appena editi gli Atti del Convegno “Le presenze micenee nel territorio
Siracusano”, al quale avevano contribuito diversi membri del Centro. E’ inoltre lieto di informare il
Consiglio che è stato finalmente bandito presso il Dipartimento SAFIST, dopo gli adeguamenti
finanziari richiesti dalla recente normativa, un assegno di ricerca biennale sul tema “La nascita dei
palazzi cretesi” strettamente legato alle attività di ricerca del Centro.

2) Bilancio consuntivo del 2004 (v. Allegati 1,2)
Il Direttore presenta il bilancio consuntivo relativo all’anno 2004 e dà letura della breve
relazione da lui compilata (v. Allegato 1).
Anno 2004. Le uniche entrate per l’anno 2004 sono state costituite dai residui dell’anno 2003,
rappresentati da 15.000 Euro provenienti dal cofinanziamento MIUR assegnato al prof. Vincenzo
La Rosa, e da 1549,29 Euro assegnati dal Rettore per pubblicazioni e già impegnati, per un totale
di Euro 16549,29.
Le uscite sono state rappresentate dal pagamento di Euro 1549,29 all’editore Aldo Ausilio in
Padova, utilizzando il citato contributo rettoriale, dal pagamento di Euro 1088 per il contratto
stipulato con il disegnatore sig. Giuliano Merlatti, e da rimborsi per spese varie di euro 478,27,
per un totale di Euro 3.115,56.
3) Bilancio preventivo per l’anno 2005 (v. Allegati 3,4)
Il Direttore dà lettura della relazione da lui compilata (v. Allegato 4).
Per quanto riguarda il bilancio preventivo, l’unica somma certa è il residuo di euro 13.433,73
proveniente da finanziamento MIUR assegnato al prof. V. La Rosa e gestito dall’Area
Finanziaria di Ateneo.
Oltre a questa somma, le uniche entrate eventualmente prevedibili per l’esercizio in questione,
in data odierna, si riferiscono al doppio contributo del Ministero degli Esteri, in favore
rispettivamente delle missioni di scavo di Priniàs e Festòs, e a un contributo del Magnifico
Rettore per pubblicazioni.
L’importo previsto, sulla base di quanto assegnato nell’anno precedente, è di euro 18.000 per i
due siti, e di euro 1549,29 per il contributo rettoriale.
I fondi, specificamente vincolati, saranno spesi nelle due missioni di scavo e studio.
Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Non avendo altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.

Il Direttore
Prof. Vincenzo La Rosa

Il Segretario
Prof. Pietro Militello
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Verbale 15 - Allegato 1
Relazione al bilancio consuntivo del 2004

Le entrate per l’anno 2004 sono state costituite dai residui del contributo dato come
cofinanziamento dal MIUR alla ricerca dal titolo “Tecnologie, modi di produzione e fruizione dei
beni, strutture socio-politiche a Festòs”. Dei fondi del progetto, infatti, gestiti dal Dipartimento
SAFIST, la somma di Euro 15.000 è stata stornata al Centro e gestita dall’area finanziaria di
Ateneo. A queste si aggiungono i residui rappresentati da un contributo rettoriale per stampa di
euro 1549,29, il cui pagamento, già richiesto nel 2003, è stato effettuato solo nel 2004. Tali
somme ammontano complessivamente a Euro 16.549,29. Di queste sono stati spesi Euro
3.115,56 entro il 31 dicembre, con una somma residua di Euro 13.433,73.
Il Direttore
(Prof. Vincenzo La Rosa)
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Verbale 15 - Allegato 2
Bilancio consuntivo anno 2004

Entrate 2004
Descrizione
Nessuna entrata
TOTALE

Somme
0
0

Residui 2003
Descrizione
Altri trasferimenti per pag. per conto altre strutture ateneo
(cofinanziamento MIUR La Rosa, anno 2003)
Finanziamento per pubblicazione e stampe universitarie
Totale

Somme
15.000
1.549,29
16.549,29

Uscite
Descrizione
Pagamento Contratto Merlatti
Rimborsi
Finanziamento per
pubblicazione e stampe
universitarie – 2003Totale

Previsto
1.088
478,27
1.549,29

Impegnato
1.088
478,27
1549,29

Pagato
1.088
478,27
1549,29

Residuo
0
0
0

3115,56

3115,56

3115,56

13.433,73

Il Direttore
(Prof. Vincenzo La Rosa)
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Verbale 15 - Allegato 3
Bilancio preventivo anno 2005

Per quanto riguarda il bilancio preventivo, l’unica somma certa è quella di euro 13.433,73
proveniente da finanziamento MIUR assegnato al prof. V. La Rosa. Poiché il progetto
finanziato dal MIUR è relativo agli anni 2004 e 2005, la somma deve essere interamente spesa
o impegnata entro il dicembre 2005, e sarà utilizzata per alcuni contratti, per coprire le
consistente spese di spedizione per i cambi delle monografie, e soprattutto per coprire le spese
di pubblicazione dei risultati della ricerca cofinanziata.
Oltre a questa somma, le uniche entrate ragionevolmente prevedibili per l’esercizio in
questione, in data odierna, si riferiscono al doppio contributo del Ministero degli Esteri, in
favore rispettivamente delle missioni di scavo di Priniàs e Festòs. L’importo previsto, sulla
base di quanto assegnato nell’anno precedente, è di euro 18.000 per i due siti. I fondi,
specificamente vincolati, saranno spesi nelle due missioni di scavo.
Si prevede inoltre, come in passato, un possibile contributo rettoriale per stampa di Euro
1549,29.
Il Direttore
(Prof. Vincenzo La Rosa)
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Verbale 15 - Allegato 4
Bilancio di previsione anno 2005
Entrate
Descrizione
Dal M.A.E. per programmi di ricerca (Festòs e
Prinias)
Dal MIUR, cofinanziamento 2003, residuo
Contributo rettoriale per stampa
TOTALE

Previsto
18.000
13.433,73
1.549,29
32.983,02

Uscite
Descrizione
Dal M.A.E. per programmi di ricerca (Festòs e
Prinias)
Dal MIUR, per progetti di ricerca cofin2003
per pubblicazione e stampe universitarie –
2003TOTALE

Previsto
18.000
13.433,73
1549,29
32.983,02
Il Direttore
(Prof. Vincenzo La Rosa)

Verbale 15 - Allegato 1
Relazione al bilancio consuntivo del 2004
Le entrate per l’anno 2004 sono costituite dai residui del contributo dato come
cofinanziamento dal MIUR alla ricerca dal titolo “Tecnologie, modi di produzione e fruizione
dei beni, strutture socio-politiche a Festòs”. Dei fondi del progetto, infatti, gestiti dal
Dipartimento SAFIST, la somma di Euro 15.000 è stata stornata al Centro e gestita dall’area
finanziaria di Ateneo. A queste si aggiungono i residui dell’anno 2003, rappresentati da un
contributo rettoriale per stampa di euro 1549,29, il cui pagamento, già richiesto nel 2003, è stato
effettuato solo nel 2004. Tali somme ammontano complessivamente a Euro 16.549,29. Di
queste sono stati spesi Euro 3.115,56 entro il 31 dicembre, con una somma residua di Euro
13.433,73.
Il Direttore
(Prof. Vincenzo La Rosa)

Verbale 15 - Allegato 2
Bilancio consuntivo anno 2004

Entrate 2004

Descrizione
Nessuna entrata
TOTALE

Somme
0
0

Residui 2003

Descrizione
Altri trasferimenti per pag. per conto altre strutture
ateneo (cofinanziamento MIUR La Rosa, anno 2003)
Finanziamento per pubblicazione e stampe
universitarie
Totale

Somme
15.000
1.549,29
16.549,29

Uscite

Descrizione
Pagamento Contratto
Merlatti
Rimborsi
Finanziamento per
pubblicazione e stampe
universitarie – 2003Totale

Previsto
1.088

Impegnato
1.088

Pagato
1.088

Residuo
0

478,27
1.549,29

478,27
1549,29

478,27
1549,29

0
0

3115,56

3115,56

3115,56

13.433,73

Il Direttore
(Prof. Vincenzo La Rosa)

Verbale 15 - Allegato 3
Bilancio preventivo anno 2005

Per quanto riguarda il bilancio preventivo, l’unica somma certa è quella di euro 13.433,73
proveniente da finanziamento MIUR assegnato al prof. V. La Rosa. Poiché il progetto
finanziato dal MIUR è relativo agli anni 2004 e 2005, la somma deve essere interamente
spesa o impegnata entro il dicembre 2005, e sarà utilizzata per alcuni contratti, per coprire le
consistente spese di spedizione per i cambi delle monografie, e soprattutto per coprire le spese
di pubblicazione dei risultati della ricerca cofinanziata.
Oltre a questa somma, le uniche entrate ragionevolmente prevedibili per l’esercizio in
questione, in data odierna, si riferiscono al doppio contributo del Ministero degli Esteri, in
favore rispettivamente delle missioni di scavo di Priniàs e Festòs. L’importo previsto, sulla
base di quanto assegnato nell’anno precedente, è di euro 18.000 per i due siti. I fondi,
specificamente vincolati, saranno spesi nelle due missioni di scavo.
Si prevede inoltre, come in passato, un possibile contributo rettoriale per stampa di Euro
1549,29.
Il Direttore
(Prof. Vincenzo La Rosa)

Verbale 15 - Allegato 4
Bilancio di previsione anno 2005
Entrate

Descrizione
Dal M.A.E. per programmi di ricerca
(Festòs e Prinias)
Dal MIUR, cofinanziamento 2003,
residuo
Contributo rettoriale per stampa
TOTALE

Previsto
18.000
13.433,73
1.549,29
32.983,02

Uscite

Descrizione
Dal M.A.E. per programmi di ricerca
(Festòs e Prinias)
Dal MIUR, cofinanziamento 2003
per pubblicazione e stampe
universitarie – 2003TOTALE

Previsto
18.000
13.433,73
1549,29
32.983,02
Il Direttore
(Prof. Vincenzo La Rosa)

