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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità; 
VISTO il decreto del Sindaco Prot. 317 del 12.1.2012 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile 
scientifico dei Beni culturali e di Responsabile del servizio cultura, turismo, Beni culturali e Parco archeologico; 
VISTA: 
- la deliberazione del C.C. n. 16 del 26.6.2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012; 
- la deliberazione della G.M. n 1 del 10.1.2013 di assegnazione provvisoria dei capitoli PdO per dodicesimi ai Responsabili dei 
servizi per l’esercizio 2013; 
- la deliberazione della G.M. n. 6 del 1.3.2012 con la quale è stato stabilito di affidare il servizio di informazione ed 
accoglienza turistica locale all’Associazione Pro loco del Comune di Sorano con riferimento alla gestione dei punti informativi 
posti in p.zza Busatti a Sorano, nella Fortezza Orsini e nel Polo Museale; 
VISTA la convenzione Prot. 1759 del 24.4.2012 sottoscritta dalle parti; 
CONSIDERATO che: 
 nella suddetta convenzione viene stabilito di riconoscere, nel caso di un prolungamento dell’affidamento dei servizi turistici 
all’Associazione Pro loco di Sorano un corrispettivo di €53.750,00 oltre IVA, a seguito della riorganizzazione del Polo 
museale di Sovana e dell’apertura del Museo di San Mamiliano;  
la G.M. con deliberazione n. 87 del 20/12/2012 ha stabilito, tra le altre cose, di prolungare, all’Associazione Pro loco del 
Comune di Sorano l’affidamento del servizio di informazione ed accoglienza turistica locale per l’anno 2013; 
DATO ATTO che il bilancio 2013 è in fase di predisposizione e non è possibile, trovandosi nella gestione provvisoria, 
impegnare  l’intero importo dovendo, come prevede il comma 2 dell’art 163 del TUEL, fare riferimento ai corrispondenti 
stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato che non sono sufficienti a coprire l’intero importo;  
RITENUTO opportuno pertanto procedere ad impegnare in questa fase, in favore dell’Associazione Pro loco di Sorano, la 
somma di € 30.000,00 oltre IVA per il servizio suddetto che nel 2013 prevede anche la gestione del Polo Museale di Sovana 
inaugurato nell’agosto del 2012; 
VISTO il D.Lgs.267/00; 
VISTA la normativa vigente in materia; 
 

DETERMINA  
 
Per quanto evidenziato nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata: 
 
- di impegnare con l’esercizio provvisorio la somma di € 30.000,00 + IVA a favore dell’Associazione Pro loco di Sorano per la 
gestione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica a carattere locale di cui in premessa; 
- di imputare la spesa prevista in complessivi € 36.300,00 così come segue: 
€ 4.500,00 al cap. 19305 residui anno 2010; 
€ 31.800,00 al cap. 23510 del bilancio di previsione 2013 in fase di predisposizione; 
- di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 
 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to LARA ARCANGELI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


