Istituzione “Le Mura” di Grosseto
Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto
tel. 0564 488081/83/84
Partita IVA e C.F. 01618730533
PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it
E mail: lemura@comune.grosseto.it

Determinazione Dirigenziale n° 27 del 16/12/2019
Oggetto: Acquedotto del Fiora – Impegno di spesa per attivazione utenza idrica Sala Eden.
C.I.G. Z922C6C968
Il Responsabile Amministrativo
Richiamate:
- la Deliberazione n. 95 del 07.10.2019 con la quale il Consiglio Comunale del Comune di
Grosseto ha approvato il Piano Programma dell’Istituzione Le Mura 2019–2021;
- la Deliberazione n. 94 del 07.10.2019 con la quale il Consiglio Comunale del Comune di
Grosseto ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 dell'Istituzione “Le Mura”;
Premesso che l'Istituzione “Le Mura” risulta assegnataria dell'immobile denominato “Sala
Eden” sul quale sono necessari alcuni lavori di manutenzione tra cui pulizia di fondo, verifica e
messa norma degli impianti elettrici e termoidraulici;
Che per l’esecuzione degli interventi sopra menzionati è necessaria la disponibilità di acqua
e pertanto l’Istituzione ha fatto richiesta di attivazione dell'utenza idrica all'Acquedotto del Fiora
S.p.A. in quanto gestore unico del Servizio Idrico Integrato delle province di Siena e Grosseto;
Che i costi per l'attivazione dell'utenza idrica sopra riferita presso il gestore Acquedotto del
Fiora S.p.A. ammontano ad € 1.374,66;
Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di € 1.374,66 al Cap. 10960150,
Art. 1, Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01
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“Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese correnti” del Bilancio dell’Istituzione
“Le Mura” annualità 2019;
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 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;
Visto il D.Lvo n. 267/2000 ( T.U.E.L.) ed in particolare:
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
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 impegnare, per quanto espresso in premessa la somma complessiva di € 1.374,66 al Cap.
10960150, 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” annualità 2019;
2) Di liquidare l'importo complessivo di € 1.374,66 a Acquedotto del Fiora S.p.A. - Codice fiscale e
P.IVA 00304790538;
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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