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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto n.7/2022 con il quale il Sindaco di Chianciano Terme   ha nominato il 
sottoscritto   Responsabile del servizio; 
 
Visti gli articoli 50 e 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
Visto l’art. 31 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Rilevato che il Comune di Chianciano Terme con deliberazione Consiglio Comunale n. 62 
del 30 settembre 2002 ha aderito per due anni alla Fondazione di partecipazione “Musei 
Senesi” approvandone lo Statuto; 
 
Ricordato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 22 aprile 2005 il Comune di 
Chianciano Terme ha rinnovato l’adesione a tempo indeterminato alla Fondazione di 
partecipazione “Musei Senesi”; 
 
Evidenziato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 22 aprile 2005 il Comune 
di Chianciano Terme ha approvato lo statuto-regolamento del Museo Civico Archeologico, 
in cui viene ribadito lo stretto rapporto di intenti con la Fondazione di partecipazione 
“Musei Senesi”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 1 marzo 2006, avente per oggetto: 
“Museo Civico Archeologico – Laboratorio di Restauro – Concessione d’uso alla 
Fondazione “Musei Senesi”, con la quale viene concesso in uso alla Fondazione di 
partecipazione “Musei Senesi” il Laboratorio di Restauro annesso al Museo Civico 
Archeologico di Chianciano Terme; 
 
Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma pari a Euro 
3.935,00 al cap. 500942 “Adesione Fondazione Musei Senesi” del Bilancio del corrente 
esercizio, a favore della Fondazione Musei Senesi, con sede a Siena in Via Banchi di 
Sotto n. 34, quale quota di adesione alla fondazione a favore della medesima Fondazione; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, 
il Bilancio 2022/2024 ed i relativi allegati; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione, unificato organicamente con il 
Piano degli obiettivi ed il Piano della performance per il periodo 2022/2024, in conformità 
agli atti di programmazione adottati dall’Ente;  
 
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria”; 
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Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5, c. 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli 
interni, con la sottoscrizione del presente atto; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.00, n. 267 e successivamente integrato e modificato, in particolare dall’art. 74, 
comma 1 del D.Lgs. 118/2011; 
 
Di dare atto che la presente determinazione “è soggetta” alle disposizioni dettate dal 
Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.; 
 
VISTI gli articoli 50 e 109 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 31 dello Statuto comunale; 
 
VISTO l’art. 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 
      DETERMINA 
 

- di impegnare, per i motivi espressi in premessa, a favore della Fondazione Musei 
Senesi, con sede a Siena in Via Banchi di Sotto n. 34, euro 3.935,00, quale quota 
di adesione anno 2022 del Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano 
Terme, spettante al Comune di Chianciano Terme; 

 

-   di impegnare, liquidare e pagare la somma di  Euro 3.935,00 al cap. 500942/2022 a 
favore della Fondazione Musei Senesi, con sede a Siena in Via Banchi di Sotto n. 
34 – Codice Fiscale 92037300529 - Partita IVA 01131840520, imputando la relativa 
spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

CAPITOLO Identificativo 

C/Fin 

(V liv. piano dei 

conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  2022 

Euro 

2023 

Euro 

2024 

Euro 

Esercizi 

succ. 

Euro 

500942 

 

U.1.04.01.02.019 

 

3.935,00 

 

   

 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 9, comma1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2000, il 
programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio di cui al cap. 500492/2022 e con le regole di finanza 
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pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 

- di dare atto che la presente determinazione “è soggetta” alle disposizioni dettate dal 
Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i; 

- di liquidare, senza ulteriore atto, la somma sopra indicata a favore della Fondazione 
Musei Senesi, con sede a Siena in Via Banchi di Sotto n. 34 – Codice Fiscale 
92037300529 - Partita IVA 01131840520 - IBAN …omissis… - Siena Agenzia 
Sede, con scadenza il 31.12.2022. 

 
 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Fto   Dott. Giulio Paolucci 

_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 


