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. 4 del 20/04/2020
Oggetto: Impegno di spesa per rifacimento chiavi antiche portone Fortezza Medicea.
CIG: Z602D2938A
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 di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2020 con la quale il Comune di Grosseto ha
approvato gli indirizzi per la gestione nella fase transitoria, nelle more dell'approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022 e del Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2020-2022;
Richiamata altresì la Delibera n. 1 del 13.02.2020 con la quale il Consiglio di
Amministrazione dell'Istituzione “Le Mura” autorizza il Dirigente e/o il Responsabile Amministrativo
dell'Istituzione ad adottare proprie determinazioni (quando necessarie), senza propedeutici atti
deliberativi del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le spese strettamente necessarie
ed indispensabili alla conduzione dell'ufficio;
Considerato che questa Istituzione ha provveduto al restauro del portone ligneo di
accesso alla Fortezza medicea nel cui ambito si è resa necessaria la sostituzione della
serratura con una chiusura meccanica di fattezze datate nel tempo;

Che pertanto è stato chiesto un preventivo a La Nuova Ferramentaria S.a.s. con sede in
Grosseto, Via Teano n. 9 – C.F. e P.IVA 00903750537 per la fornitura di n. 15 chiavi antiche,
riadattate manualmente attraverso un prolungamento delle stesse con adeguate saldature, per
la chiusura del portone di accesso alla Fortezza, da distribuire all'utenza del Baluardo stesso;
Che la società La Nuova Ferramentaria si è resa disponibile alla fornitura ed ha
presentato un preventivo di € 221,31 oltre IVA per un importo complessivo di € 270,00, ritenuto
congruo;
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Ritenuto pertanto di dover impegnare l'importo complessivo di € 270,00 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 2020;
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 e successiva n. 265 del 30.04.2020;

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, affidare a La
Nuova Ferramentaria S.a.s. la fornitura di n. 15 chiavi antiche, riadattate manualmente

attraverso un prolungamento delle stesse con adeguate saldature, per la chiusura del
portone ligneo di accesso al Baluardo Fortezza per l'importo di € 221,31 oltre IVA;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 270,00 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 2020;
3. Di trasmettere il presente atto a chi di competenza per i successivi adempimenti contabili e
fiscali;
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4. Di dare atto che l'impegno di spesa è esigibile nell'anno 2020.

Il Responsabile Amministrativo
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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