CITTA’ DI VITERBO
SETTORE III - ATTIVITA' CULTURALI
SERVIZIO MUSEO CIVICO
Num. di settore. 32/2016
Fascicolo: 13/000016/2016
ID Iride: 101609
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 321 DEL 23/01/2016
OGGETTO : APPORVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE MUSEO DELLA
CERAMICA DELLA TUSCIA TRA IL COMUNE DI VITERBO E L' ENTE CASSA DI RISPARMIO
DELLA PROVINCIA DI VITERBO TRIENNIO 2016 - 2018 - IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
Premesso che
con deliberazione G.C. n°519 del 23/12/2015 venne approvato il Protocollo d’Intesa per la
gestione del Museo della Ceramica della Tuscia tra il Comune di Viterbo e l’Ente Cassa di
Risparmio della Provincia di Viterbo;
Considerato che nel suddetto atto si stabiliva che i due Enti si impegnavano a sostenere
l’iniziativa mediante l’erogazione di un fondo annuo di Euro 26.500,00 a lordo di ogni
onere a carico dell’Ente Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo e di Euro 26.500,00
a lordo di ogni onere a carico del Comune di Viterbo per la durata di un triennio a partire
dell’anno 2016 fino all’anno 2018;
Che con lo stesso atto il Comune di Viterbo si impegnava a versare la somma annua di
sua spettanza di Euro 26.500,00 al lordo di ogni onere in due rate anticipate semestrali
all’Ente Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo la quale avrebbe provveduto poi a
contribuire con il proprio fondo annuo di Euro 26.500,00 al lordo di ogni onere ;
Che occorre impegnare la somma di Euro. 26.500,00 al lordo di ogni onere al Capitolo
101112/00 del P.E.G. compreso tra quelli che sono stati attribuiti alla gestione di questo
Servizio di Bilancio per l’anno 2016;
Rilevato che sono state disposte preliminarmente le procedure per l’individuazione del
contraente e dell’importo effettivo della spesa per la quale occorre assumere impegno;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il D.lgs n° 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento;
DETERMINA
-

Prendere atto dell’approvazione del Protocollo d’intesa per la gestione del Museo della
Ceramica tra il Comune di Viterbo e l' Ente Cassa di Risparmio avvenuto con
deliberazione G.C. N° 519 del 23/12/2015, per la durata di anni tre dall’anno 2016
all’anno 2018;
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-

Precisare che il Comune di Viterbo, per l’anno 2016, sosterrà l’iniziativa mediante
l’erogazione di un proprio fondo di Euro 26.500,00 al lordo di ogni onere da versare in
due rate semestrali anticipate all’Ente Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo
che contribuirà con un proprio fondo annuo di Euro 26.500, 00 al lordo di ogni onere ;

-

Impegnare la somma annua spettante al Comune di Viterbo di Euro 26.500,00 al cap.
101112/00 “Gestione Museo della Ceramica” del P.E.G. dell’esercizio finanziario 2016
sul quale costituisce vincolo definitivo salvo riduzioni conseguenti alla procedura di
liquidazione.

-

Dare atto che per gli anni 2017 – 2018 verrà prevista in bilancio comunale la
necessaria somma.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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