
                                                                                                                   

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° 26 del 16/12/2019

Oggetto: Affidamento in concessione dei volumi sotterranei del Baluardo Rimembranza con
accesso da Piazza del Popolo n. 5 Grosseto – Restituzione cauzione provvisoria a Locanda
De' Medici di Peccianti Marcello & C. S.n.c. 

    C.I.G.   8004100844

Il Responsabile Amministrativo 

Premesso che con determinazione a contrattare n. 13 del 29.10.2019 si è stabilito di indire

una procedura di  gara per l'affidamento di  una concessione amministrativa pluriennale a titolo

oneroso  dei  volumi  sotterranei  del  Baluardo  Rimembranza  (Mura  medicee  di  Grosseto)  con

accesso da Piazza del Popolo n. 5 a Grosseto e dei relativi spazi di accesso;

Che la società Locanda De' Medici di Peccianti Marcello & C. S.n.c., risultata aggiudicataria

giusta D.D. n. 15 del 19.11.2019, ai fini della partecipazione alla predetta procedura ha versato

l'importo di € 1.980,00 a titolo di cauzione provvisoria conformemente a quanto stabilito dall'avviso

pubblico;

Che in data 16.12.2019 è stato stipulato il contratto relativo alla concessione in oggetto tra

la suddetta società e l'Istituzione “Le Mura”;

Dato  atto  che,  in  considerazione  di  quanto  sopra,  si  rende  necessario  procedere  ad

introitare e restituire la somma di € 1.980,00 versata a titolo di cauzione provvisoria; 

Ritenuto,  di  dover  incassare  e pagare la  somma di  €  1.980,00 alle  partite  di  giro  del

bilancio 2019-2021 annualità 2019; 
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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 Dirigenziale n. 36 del 13.01.2020;

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, né

di  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongono  un  dovere  di  astensione  dall'esercizio  della

funzione di cui al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto esplicitato in premessa e, conseguentemente accertare tra le

partite di giro in entrata la somma di  € 1.980,00 del bilancio 2019-2021 annualità 2019

versata  a  titolo  di  cauzione  provvisoria  dalla  società  Locanda  De'  Medici  di  Peccianti

Marcello & C. S.n.c.;

2. Di restituire alla società  Locanda  De' Medici di Peccianti Marcello & C. S.n.c., a seguito

della stipula del contratto di concessione, la cauzione provvisoria dell'importo di € 1.980,00

sempre con imputazione della somma alle partite di giro del bilancio 2019-2021 annualità

2019;

3. Di dare atto che l'impegno di spesa è esigibile nell'anno 2019.

  Il Responsabile Amm.vo

                                                                     Arturo Bernardini
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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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