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COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA CULTURA TURISMO BENI CULTURALI E PARCO ARCHEOLOGICO 
 

DETERMINAZIONE N. 17 del 09/06/2014 
 

 

Oggetto: Adesione Rete museale Anno 2014 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 28/07/2014 al 12/08/2014 al n. 371 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
LARA ARCANGELI 

 

 



 
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 n.4 del 05.06.2014 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico 

di Responsabile del servizio cultura, turismo; 

VISTA: 

- la deliberazione della G.M. n. 76 del 2.10.2013 che ha ad oggetto: Approvazione Relazione Previsionale 

e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2013-2015; 

- la deliberazione del C.C. n. 30 del 6.11.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’anno 2013; 

-  la deliberazione della G.M. n 1 del 15.1.2014 di assegnazione provvisoria dei capitoli PEG per 

dodicesimi ai Responsabili dei servizi per l’esercizio 2014; 

CONSIDERATO che nel 2003 si è costituita la Rete provinciale “Musei di Maremma”, regolata da 

apposita convenzione sottoscritta da 18 Comuni fra i quali il Comune di Sorano; 

DATO atto che la convenzione, tra le altre cose, prevede a carico degli Enti sottoscrittori il pagamento 

della quota di adesione fissata per tutti i Comuni in € 3.000,00 annui; 

RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare la somma di € 3.000,00 a favore della Provincia di 

Grosseto come quota annua per l’adesione alla rete museale della Provincia per l’anno 2014;  

VISTO il T.U. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto evidenziato nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata: 

Di impegnare la somma di € 3.000,00 quale quota parte per l’adesione al Sistema Museale della Provincia 

di Grosseto, per l’anno 2014, in favore della Provincia di Grosseto imputandone la spesa sul cap.18510 

del Bilancio 2014 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 

 

 


