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52047 Marciano della Chiana (AR) 
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AREA AMMINISTRATIVA 
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_______________________________________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE D’ IMPEGNO 
 
Centro di Responsabilità: Servizi socio-culturali 
Area: Amministrativa 
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa: Mauro BENIGNI 
Responsabile del Servizio: Simona GORELLI 
Responsabile del Procedimento: Claudio GOTI 

 
Registro del Responsabile: N. 213 del 27.11.2018 
Registro Generale: N. 267 del 27.11.2018 

Oggetto: Accettazione preventivo della ditta SIMA-TEC snc per movimentazione materiale archivistico e 
trasferimento dall’attuale sede dell’ex mattatoio comunale ai locali della ex scuola dell’Infanzia di Cesa e 
impegno di spesa al capitolo n. 95.00 previo storno dal capitolo n. 1896.26. 

________________________________________________________________________________________________ 
L’anno duemiladiciotto nel giorno ventisette del mese di novembre 

 
La Responsabile del Servizio 

 
Richiamato il Provvedimento n. 22 del 27.05.2014, con il quale il Sindaco ha conferito alla Sottoscritta l’incarico 

per la Responsabilità di Servizio da cui discende la propria competenza ad emettere il presente provvedimento; 
Vista la deliberazione GC del 23.3.2018, n. 24, con la quale si procedeva all’approvazione del PEG inerente 

all’esercizio 2018 ed alla contestuale autorizzazione ai responsabili dei servizi di adottare tutti gli atti e 
provvedimenti ritenuti necessari per l’ordinaria gestione dei servizi loro affidati attribuendo anche le relative 
capacità di spesa;          

Vista la documentazione in atti, in particolare la corrispondenza pervenuta dalla competente Soprintendenza 
Archivistica e Bibliografica della Toscana di Firenze a seguito dell’ispezione del 18 luglio 2017 presso l’archivio 
comunale, in particolare la nota prot. n. 4134 del 30.8.2017 – nostro prot. n. 7178 del 31.8.2017, e, da ultimo, la 
nota prot. n. 4187 del 5.11.2018, assunta agli atti dell’Ente al prot. n. 8238 del 5.11.2018; 

Ravvisata la necessità di procedere ad ottemperare alle prescrizioni in materia di conservazione della suddetta 
archivistica dettate dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana di Firenze; 

Considerato che la prima fase del lavoro da svolgere consiste nel trasferimento del materiale archivistico dai 
locali dell’ex mattatoio comunale ai locali della ex scuola materna posta nella Frazione Cesa al civico n. 4 di Via 
Manzoni, in questo comune; 

Considerato che l’Ufficio Tecnico LLPP Manutenzione si accollerà la spesa dell’adeguamento dei locali della 
suddetta ex scuola materna avvalendosi del capitolo di bilancio n. 2660.01 “Manutenzione locali da adibire ad 
archivio”, istituito con specifica variazione in bilancio approvata con la deliberazione GC del 26.11.2018, n. 110; 

Considerato che con la stessa citata deliberazione GC n. 110/’18 è stato impinguato il capitolo di spesa n. 95.00 
“Ordinamento archivio comunale”, nel P.E.G. di servizi socio-culturali, per la somma di € 1.366,61 e pertanto allo 
stesso sussiste una disponibilità di € 2.366,61; 

Visto il preventivo di spesa rimesso dalla ditta SIMA-TEC snc di Silvano Dini, Via Chiantigiana 55, Ponte a Ema 
– 50012 Bagno a Ripoli (FI), p. i. 01466980479, assunto in atti al prot. n. 8734 del 27.11.2018, concernente il 
trasferimento del materiale archivistico attualmente giacente nell’ex mattatoio comunale posto in Loc. Fonte Nuova 
del capoluogo di questo comune ai locali della ex scuola materna posta nella Frazione Cesa di questo comune al 
civico n. 4 di Via Manzoni, attraverso le seguenti operazioni e modalità che avranno inizio – per l’attuale 
indisponibilità della Ditta – in data 14 gennaio 2019: 1) inserimento del materiale in scatole di cartone numerate; 2) 
trasferimento del materiale con furgoni chiusi ed attrezzati; 3) impacchettamento delle scatole su scaffali o pallets, 
nei nuovi locali di destinazione, per un costo complessivo di € 3.780,00 oltre i.v.a. al 22% (€ 4.611,60 lordi); 

Rilevata la necessità di stornare la somma di € 2.244,99 dal capitolo 1896.26 al capitolo n. 95.00; 
Rilevata quindi l’opportunità di accettare il suddetto preventivo rimesso dalla ditta SIMA-TEC snc di Silvano 

Dini, Via Chiantigiana 55, Ponte a Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI), p. i. 01466980479, e contestualmente  
impegnare la somma disponibile al capitolo n. 95.00/bil. 2018 di € 4.611,60, per le operazioni in carico a questo 



servizio socio-culturale relativamente al trasferimento del materiale archivistico attualmente giacente nell’ex 
mattatoio comunale posto in Loc. Fonte Nuova del capoluogo di questo comune ai locali della ex scuola materna 
posta nella Frazione Cesa di questo comune al civico n. 4 di Via Manzoni, in favore della suddetta ditta SIMA-TEC 
snc; 

Considerato che al suddetto capitolo di spesa n. 95.00, previo storno dal capitolo n. 1896.26, è stanziata la 
somma necessaria di € 4.611,60 (€ 3.780,00 oltre i.v.a. al 22%) di cui al preventivo della suddetta SIMA-TEC snc;  

Ritenuto che si possa procedere preventivamente allo storno dal capitolo n. 1896.26/bil. 2018, quindi 
all’impegno di spesa per tale importo al capitolo n. 95.00/bil. 2018; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 08 2000 n. 267); 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa; 

Di accettare il preventivo di spesa rimesso dalla ditta SIMA-TEC snc di Silvano Dini, Via Chiantigiana 55, Ponte a 
Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI), p. i. 01466980479, assunto in atti al prot. n. 8734 del 27.11.2018, concernente il 
trasferimento del materiale archivistico attualmente giacente nell’ex mattatoio comunale posto in Loc. Fonte Nuova 
del capoluogo di questo comune ai locali della ex scuola materna posta nella Frazione Cesa di questo comune al 
civico n. 4 di Via Manzoni, attraverso le seguenti operazioni e modalità che avranno inizio – per l’attuale 
indisponibilità della Ditta – in data 14 gennaio 2019: 1) inserimento del materiale in scatole di cartone numerate; 2) 
trasferimento del materiale con furgoni chiusi ed attrezzati; 3) impacchettamento delle scatole su scaffali o pallets, 
nei nuovi locali di destinazione, per un costo complessivo di € 3.780,00 oltre i.v.a. al 22% (€ 4.611,60 lordi); 
 
Di stornare la somma di € 2.244,99 dal capitolo 1896.26/bil. 2018 al capitolo n. 95.00/bil. 2018, al fine di renderla 
disponibile per l’impegno di spesa occorrente di cui al presente atto; 
 
Di impegnare la somma complessiva di € 4.611,60 al Capitolo n. 95.00 del Bilancio 2018, in favore della ditta SIMA-
TEC snc di Silvano Dini, Via Chiantigiana 55, Ponte a Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI), p. i. 01466980479, per la 
ragione: trasferimento del materiale archivistico attualmente giacente nell’ex mattatoio comunale posto in Loc. 
Fonte Nuova del capoluogo di questo comune ai locali della ex scuola materna posta nella Frazione Cesa di questo 
comune al civico n. 4 di Via Manzoni, attraverso le seguenti operazioni e modalità che avranno inizio – per l’attuale 
indisponibilità della Ditta – in data 14 gennaio 2019: 1) inserimento del materiale in scatole di cartone numerate; 2) 
trasferimento del materiale con furgoni chiusi ed attrezzati; 3) impacchettamento delle scatole su scaffali o pallets, 
nei nuovi locali di destinazione. 
 
Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta obbligazione diverrà esigibile, per l’importo di € 4.611,60, CIG 
Z9B25F5573, nel corso dell’esercizio finanziario 2018. 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa: 
 Sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 
 Avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5, art. 153, D. Lgs. 18 08 2000 n. 267. 

A norma del comma 2), art. 10 del D. Lgs. 18 08 2000 n. 267, s’informa che responsabile del procedimento è il Sig. Claudio Goti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Claudio Goti) 
La Responsabile del Servizio 

(Simona Gorelli) 
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Visto per la regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria a norma del comma 5, art. 153, D. Lgs. 18 08 2000 n. 267. 
 
CAP. N. 95.00/bil. 2018  IMP. N. ________ del 27.11.2018  € 4.611,60 SIMA-TEC snc 
 
Li, 27.11.2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Simona Gorelli 

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio 
 
Dal _________________ al __________________ 
 
Li, __________________ 
 

Il Segretario Comunale 
 
 


