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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 5 del 17/02/2022    

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO PROGRAMMA 2022-2024. 

L’anno 2022  il giorno 17 del mese di Febbraio alle ore 15.30 presso gli uffici amministrativi
dell’Istituzione “Le Mura”, Via Mazzini n. 99, Grosseto, si è riunito, convocato ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione C.C. n. 59 del 20/04/2017, il
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Le Mura”, nelle persone dei Signori:

Presente Assente

Alessandro Capitani Presidente       X

Francesca Maggi Vice-Presidente       X

Francesca Carpenetti Consigliere       X        

Guendalina Mazzolai Consigliere       X

Concetta Relli Consigliere       X        

Presiede l’adunanza il Presidente Avv. Alessandro Capitani;

Assiste,  con  funzioni  di  segretario  verbalizzante,  il  Responsabile  Amministrativo  Arturo
Bernardini;

Assistono, inoltre, le dipendenti dell'Istituzione Franca Filabozzi ed Emanuela Rosi;

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tenuto  conto che  la  normativa  vigente  riguardante  la  programmazione  degli  enti  locali,
definisce puntualmente gli strumenti della programmazione dei propri organismi e enti strumentali, in
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coerenza con le disposizioni del D.Lgs n. 118 del 2011. A tale riguardo viene altresì specificato che
gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali nel
DUP (gli  enti  locali)  e  l'Amministrazione Comunale di  Grosseto ha previsto che l'Istituzione “Le
Mura”, quale suo organismo strumentale predisponga un apposito documento di programmazione;

Tenuto  ancora  conto che,  secondo  quanto  riferito  dalla  normativa  vigente  di  settore,
costituisce strumento di programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria e civilistica il
Piano delle  attività  o  Piano  Programma,  di  durata  almeno triennale,  definito  in  coerenza  con le
indicazioni dell'ente capogruppo;

Vista la Deliberazione di  Consiglio di  Amministrazione dell’Istituzione “Le Mura” n.  2 del
25.02.2021 avente per oggetto "Approvazione Piano Programma 2021 – 2023";

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23/12/2021 avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Programma dell’Istituzione Le Mura 2021 – 2023”;

Considerato che si è reso necessario rimodulare il Piano Programma 2021 – 2023 sulla base
dei diversi eventi sulle mura medicee, sia attualmente in corso che in programmazione, nonché sulla
base delle diverse necessità incombenti sull’Istituzione “Le Mura”;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra argomentato, procedere all'approvazione del
Piano Programma 2022 – 2024 dell'Istituzione "Le Mura";

Visto il D.LGS. 267/2000;

Visto il Regolamento dell'Istituzione “Le Mura”;

Con n. 5 voti favorevoli su n. 5 presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Programma dell'Istituzione "Le Mura" 2022 – 2024 allegato alla presente
Deliberazione consiliare quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Responsabile Amministrativo di porre in essere tutti gli atti amministrativi e
di gestione conseguenti ed inerenti la presente delibera;

3. di riservarsi di aggiornare il Piano Programma dell'Istituzione "Le Mura", approvato entro i
termini previsti dalla normativa, sulla base delle diverse esigenze che potranno manifestarsi;
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4. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile Amministrativo
dell’Istituzione Le Mura  Dott. Arturo Bernardini;

5. Di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato entro i
termini previsti dalla normativa vigente.

Con successiva separata votazione, all'unanimità

DELIBERA, altresì, 

attesa l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma
4° del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

                                       

Il Responsabile Amministrativo

                     Arturo Bernardini

Il Presidente
             Avv. Alessandro Capitani
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