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Determinazione N. 17 del 20/06/2022

Oggetto: D.d. N. 7 Del 16/03/2022 - Affidamento Servizio Di Pulizie E Facchinaggio Riferito A Volumi E 
Spazi Assegnati All'istituzione “le Mura” Di Grosseto - Determina A Contrarre – Modifica. 

 
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";

Premesso che con propria Determinazione Dirigenziale n. 7 del 16/03/2022 

l'Istituzione ha stabilito di attivare una procedura di affidamento per il servizio di pulizie e 

facchinaggio riferito a volumi e spazi assegnati per il periodo 01/04/2022 - 31/03/2024;

Che a tal fine, con il medesimo atto, è stato impegnato l’importo complessivo previsto 

per l’affidamento in questione pari ad € 31.720,00 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”, 

come di seguito dettagliato:

- per € 12.000,00 a valere sull'esercizio 2022;
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- per € 16.000,00 a valere sull'esercizio 2023;

- per € 3.720,00 a valere sull'esercizio 2024;

Dato atto che con il suddetto atto, per mero errore materiale, è stato impegnato 

sull’annualità 2022 l’intero importo di € 12.000,00, ma che, nelle more dell’approvazione del 

bilancio di previsione 2022-2024, si rendeva opportuno impegnare  una quota limitatamente 

al mese di Aprile 2022 e quindi per un importo complessivo pari ad € 2.100,00;

Che pertanto si rende necessario assumere sul 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 2022, un impegno limitatamente alla quota parte per il mese di Aprile 2022 pari ad 

€ 2.100,00;

Ritenuto, quindi, di dover modificare la Determinazione Dirigenziale n. 7 del 

16/03/2022 limitatamente al punto 3) e la successiva Determinazione n. 10 del 19/04/2022 

limitatamente al punto 5) del dispositivo come sopra specificato;

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.;
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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 modificare la propria Determinazione n. 7 del 16/03/2022 limitatamente al punto 3) 

del dispositivo e la successiva Determinazione n. 10 del 19/04/2022 limitatamente al 

punto 5) del dispositivo, impegnando la somma complessiva di € 2.100,00, quale quota 

parte relativa al mese di Aprile 2022, 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 2022, ove esiste la necessaria disponibilità;

 Di mantenere invariati tutti gli altri punti delle proprie Determinazioni n. 7 del 

16/03/2022 e successiva n. 10 del 19/04/2022;

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

 Di dare atto che Responsabile del Procedimento è Arturo Bernardini;

mailto:lemura@comune.grosseto.it
mailto:istituzionelemura@postacert.toscana.it


Istituzione “Le Mura” di Grosseto

Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto

tel. 0564.488080/081/83/84

Partita IVA e C.F.  01618730533

E mail: lemura@comune.grosseto.it

PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

 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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