
                                                                                                                   

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° 28 del 16/12/2019

Oggetto: Rimozione spray deturpanti Baluardo Fortezza – Impegno di spesa.

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”;

Considerata  la  necessità  di procedere  all'asportazione  di  spray  deturpanti  dalle  pareti

interne  del  Baluardo  Fortezza  e  nella  considerazione  che  l'intervento  di  pulizia  in  questione

riguarda una parte di bene gravato da vincolo di tutela diretta ed indiretta, questa Istituzione ha

presentato la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio

di Arezzo, Siena e Grosseto quale Autorità competente; 

Che, in  attesa  dell'autorizzazione  da  parte  della  Soprintendenza  all'esecuzione

dell'intervento di cui sopra, questa Istituzione ritiene opportuno procedere ad impegnare la somma

disponibile sul bilancio 2019 pari ad € 9.189,60;

Ritenuto, pertanto, di impegnare l'importo di € 9.189,60 come segue:

 € 615,70 al  Cap. 10960100, Art. 1, Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle
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attività  culturali”,  Programma 01 “Valorizzazione dei  beni  di  interesse storico”,  Titolo 01

“Spese correnti” del Bilancio dell’Istituzione “Le Mura” annualità 2019;

 € 2.400,00 al Cap. 10960120, 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;

 € 268,00 al Cap. 10960140, 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;

 € 2.392,87 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;

 € 1.000,00 al Cap. 10960170, 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;

 € 1.000,00 al Cap. 10960215, 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;

 € 1.513,03 al Cap. 10960216, 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;

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;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA
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1. Di prendere atto di  quanto sopra riferito e, conseguentemente,  di  impegnare la somma

complessiva di € 9.189,60 come segue:

- € 615,70 al Cap. 10960100, 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;

- € 2.400,00 al Cap. 10960120, 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;

- € 268,00 al Cap. 10960140, 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;

- € 2.392,87 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;

- € 1.000,00 al Cap. 10960170, 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;

- € 1.000,00 al Cap. 10960215, 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;

- € 1.513,03 al Cap. 10960216, 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.

  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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