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Determinazione N. 14 del 24/05/2022

Oggetto: Impegno Di Spesa Per Canone Servizio Di Conservazione Elettronica. 

 
Il Responsabile Amministrativo

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23/12/2021, con la quale il Comune di 

Grosseto ha approvato il Piano Programma dell'Istituzione "Le Mura" 2021/2023;

- la Deliberazione di Consiglio di Consiglio Comunale n. 128 del 23/12/2021 con la quale il 

Comune di Grosseto ha approvato il bilancio di previsione dell'Istituzione "Le Mura" 

2021/2023;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 552 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2022-2024 del Comune di Grosseto, dove è 

inserita anche l'Istituzione "Le Mura";

Richiamata altresì la Delibera n. 1 del 13.01.2022 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 e per quelle legate 

all'assolvimento di obbligazioni già assunte con contratti e/o forniture continuative che non 

possono essere rinegoziate;
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Premesso che l'Istituzione "Le Mura", quale organismo strumentale del Comune di 

Grosseto costituito ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, è soggetta a tutti gli obblighi 

normativi, amministrativi e finanziari propri delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che, a norma dell’art. 114 del TUEL, “(…) L'istituzione conforma la propria 

gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente 

locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2.(…)”;

Considerata pertanto la necessità di dotarsi del collegamento all'infrastruttura 

tecnologica SIOPE+ al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalla sopracitata normativa;

Che a tal fine con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 14/02/2019 l'Istituzione ha 

disposto di avvalersi del servizio di collegamento all'infrastruttura tecnologica SIOPE+ offerto 

da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;   

Che il servizio di cui sopra comporta una spesa per canone annuo relativo alla 

conservazione elettronica pari ad € 100,00 oltre IVA 22%;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere ad impegnare la somma complessiva 

di € 244,00 relativa alla quota parte per gli anni 2021/2022;

Dato atto che l'importo necessario trova copertura al Cap. 10960210, 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 2022, ove esiste la necessaria disponibilità;
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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 il Decreto dirigenziale n. 17 dell'11.01.2022 con il quale è conferito al sottoscritto 

l'incarico di Responsabile dell'Istituzione "Le Mura";

Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” 

e ss.mm.ii.;

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

 Di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

 Di impegnare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 244,00  al 

Cap. 10960210, 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 2022, ove esiste la 

necessaria disponibilità;
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 Di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, limitatamente alla quota parte per 

gli anni 2021/2022, a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

 Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2022;

 Di dare atto che il CIG è il seguente: Z002740849;

 Di dare atto che Responsabile del Procedimento è Arturo Bernardini;

 Di dichiarare che il sottoscritto non si trova nelle condizioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale, nè di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di 
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

 Di dare atto che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme 
legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 
e s.m.i.  e del Regolamento UE 2016/679;

 Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana entro i termini previsti dalla normativa 
vigente;

 Di dare altresì atto che, in ossequio al principio di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 
30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito 
web istituzionale dell'Istituzione Le Mura, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.

La P.O.
BERNARDINI ARTURO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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