
 13/06  
Determinazione n. 289 del 01/03/2017

Oggetto: TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO - MEDI 
DI GENNAIO E FEBBRAIO. BENEFICI ECONOMICI (FAMIGLIA 09)

Il Dirigente

Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione e  
Tutela del Territorio, conferitogli con provvedimento del Sindaco prot. gen.le n. 26059 del 10/03/2016

Premesso che 

fra le competenze del Settore Dipartimentale 6 rientrano anche i rapporti con l’Azienda Speciale Teatro 
del Giglio tra cui gli atti inerenti l’impegno di somme da trasferire all’Azienda stessa; 

preso atto che con lettera  Prot.  Gen.le  n.  16170 del  09/02/17 l’Azienda Teatro del  Giglio 
richiede l’erogazione di un anticipo sullo stanziamento dell’anno 2017 relativamente ai mesi di gennaio  
e  febbraio 2017,  in  base allo  stanziamento  dell’anno 2016,  per la  copertura  delle  spese urgenti  ed 
improcrastinabili;

considerato che la spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi a  
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., in quanto rientra  
tra le fattispecie esenti dagli obblighi di tracciabilità;

considerato che a seguito di acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal direttore dell’A.T.G.,  che l’azienda stessa è in 
regola con le disposizioni previste dall’art.6 c.2 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;

visto il  decreto legislativo n°. 267 del 18/8/2000 recante il  T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

visto l’art. 56 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di  provvedere  a  trasferire  a  favore  dell’Azienda  Teatro  del  Giglio,  per  i  motivi  esposti  in 
narrativa, la somma di € 239.166,66 relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2017;

2. di  considerare  che la  spesa  non è  soggetta  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari, 
relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., in  
quanto rientra tra le fattispecie esenti dagli obblighi di tracciabilità;

3. di  considerare  che  a  seguito  di  acquisizione  di  apposita  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di 
notorietà  ai  sensi  dell’art.47  del  DPR  445/2000  sottoscritta  dal  direttore  dell’A.T.G.  che 
l’azienda stessa è in regola con le disposizioni previste dall’art.6 c.2 del D.L. 78/2010 convertito 
in legge 122/2010;

4. di  finanziare  la  spesa  di  €  239.166,66  con  i  fondi  di  cui  al  Cap.  24581  denominato 
“Trasferimento  Azienda  Speciale  Teatro  del  Giglio”  del  bilancio  2017  dando  atto  che 
sussistono  i  limiti  di  cui  all'art.  163  c.5  del  D.lgs.n.267/2000   che  presenta  la  necessaria  
disponibilità;

5. di dare atto che l’esercizio finanziario di esigibilità dell’obbligazione di che trattasi è il 2017;



6. di autorizzare la Ragioneria Comunale a provvedere alla liquidazione delle quote relative ai mesi di 
gennaio e febbraio 2017 per una somma complessiva di € 239.166,66;

7. di dare atto che  il  responsabile del procedimento è il  funzionario dott.William Nauti e che lo  
stesso  non  si  trova  in  conflitto  d'interesse,  anche  potenziale,  ai  sensi  dell'art.6-bis  della  L.  
n.241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto, a seguito di accertamento personale;

di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della regione Toscana per 
via straordinaria al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge. 

Il Dirigente
Marchi Giovanni / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:


