Istituzione “Le Mura” di Grosseto
Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto
tel. 0564 488081/82/83
Partita IVA e C.F. 01618730533
PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it
E mail: lemura@comune.grosseto.it

Determinazione Dirigenziale n° 23 del 12/12/2019
Oggetto: Contributo annuale di socio fondatore a "Vivace" – Orchestra Città di Grosseto
Giovani per eventi culturali.

Il Responsabile Amministrativo

Premesso che con Deliberazione n. 95 del 07.10.2019 il Consiglio Comunale del Comune
di Grosseto ha approvato il Piano Programma dell’Istituzione Le Mura 2019–2021;
Che il Consiglio Comunale del Comune di Grosseto con propria Deliberazione n. 94 del
07.10.2019 ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 dell'Istituzione “Le Mura”;
Che l'Istituzione "Le Mura" nell'ambito delle proprie finalità regolamentari, a norma dell'art.
3 del proprio regolamento costitutivo, ha tra l'altro la valorizzazione, promozione, diffusione della
conoscenza delle Mura Medicee quale patrimonio culturale della città;
Che in data 09.12.2019 il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ha assunto la
decisione di assegnare il contributo annuale pari ad € 500,00 a “Vivace” Orchestra Città di
Grosseto Giovani anche in virtù dello status dell'Istituzione che ne risulta socio fondatore;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad impegnare l'importo di € 500,00;
Dato atto che l'intero importo di € 500,00 trova copertura finanziaria al Cap. 10960218, Art.
1, Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01
“Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese correnti” del Bilancio dell’Istituzione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

“Le Mura” annualità 2019, ove esiste la necessaria disponibilità;
Richiamate le recenti disposizioni dell'ANAC in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari
con particolare riferimento alle fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice
CIG;
Richiamate le vigenti disposizioni in materia, compreso il D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni che demandano al Dirigente la gestione delle risorse sulla base delle
reali esigenze di Ufficio;
Visto D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Grosseto approvato con
Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2016;
Vista la Disposizione del Settore Segreteria Generale n. 1120 del 11.11.2019
"Provvedimento quadro anno di competenza 2019";
Tutto ciò premesso e ritenuto;
DETERMINA
1. Di riconoscere a “Vivace” Orchestra Città di Grosseto Giovani con sede in Grosseto, Via
Bulgaria n. 21, la concessione di un contributo per le manifestazioni sociali e sportive di cui
in premessa pari ad € 500,00;
2. Di impegnare l'importo di € 500,00

al Cap. 10960218, Art. 1, Missione 05 “Tutela e

valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di
interesse storico”, Titolo 01 “Spese correnti” del Bilancio dell’Istituzione “Le Mura” per
l'anno 2019;
3. Di liquidare a “Vivace” Orchestra Città di Grosseto Giovani con sede in Grosseto, Via
Bulgaria n. 21, la somma di € 500,00;
4. Di dare atto che l' impegno di spesa è esigibile nell'anno 2019;
5. Di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
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Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività o in via
straordinaria, entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene
nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e in particolare, del Decreto
legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679.
Il Responsabile Amm.vo
Arturo Bernardini

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D.lgs 267/2000;
IMPEGNO N.
Il Responsabile Amministrativo
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