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° 25 del 16/12/2019
Oggetto: Rimozione spray deturpanti Baluardo Fortezza – Accettazione contributo
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Il Responsabile Amministrativo

Premesso che a seguito di specifica richiesta da parte dell'Istituzione alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze di un contributo di € 30.000,00 per l'asportazione di spray deturpanti
dalle pareti interne del Baluardo Fortezza, la stessa ha comunicato con nota assunta a ns. prot. n.
47831 del 25.03.2019 l'accoglimento della richiesta per un importo, sia pure ridotto rispetto a
quanto richiesto e comunque ammontante ad € 8.196,72 oltre IVA che sarà versato a fronte di
presentazione di specifica fattura;
Ritenuto, pertanto, di dover accertare in entrata all'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 alla voce “Proventi da
sponsorizzazioni, finanziamenti, contributi” la somma complessiva di € 10.000,00;
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;
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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Grosseto approvato con
Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2016;
Vista la Disposizione Dirigenziale n. 36 del 13.01.2020;
Tutto ciò premesso e ritenuto;
DETERMINA

1. Di accettare il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze pari ad €
10.000,00 IVA compresa per l'intervento di ripulitura delle pareti interne al Baluardo
Fortezza deturpate da spray;
2. Di accertare in entrata all'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 alla voce “Proventi da sponsorizzazioni,
finanziamenti, contributi” la somma complessiva di € 10.000,00.

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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