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OGGETTO:  ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ARCIPELAGO TOSCANO ANNO 

2020 – IMPEGNO DI SPESA .       

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO ALLA PERSONA 

 

 Vista la delibera di G.C. n. 11 del 14/02/2019 avente per oggetto: “Approvazione del 

nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

 

 Vista la delibera di G. C. n. 12 del 14/02/2019 avente per oggetto: “Rideterminazione 

della struttura organizzativa. Organigramma. Approvazione”; 

 

 Visto il decreto del Sindaco n. 21/2019 del 02/07/2019 con il quale ha disposto di 

assumere, a titolo gratuito, la responsabilità del Settore I “Servizi affari generali, al cittadino, alla 

persona” con decorrenza 2 luglio 2019 sino a nuovo provvedimento;    

    

Accertata pertanto la propria competenza ; 

 

Considerato che fin dagli inizi degli anni ‘80 del Novecento la Regione Toscana ha 

attuato una politica volta a indirizzare gli Enti locali verso la creazione di Reti o Sistemi di 

Musei, Biblioteche e Archivi al fine di permettere la condivisione di risorse e progetti nonché la 

gestione integrata di alcuni servizi per ottenere economie di scala per la realizzazione di azioni 

congiunte e servizi integrati, condivisione di professionalità, maggiore visibilità; 

 

Preso atto che : 

- a questo fine la Regione Toscana, relativamente ai Musei, ha emanato la LR 89/80 

che ha portato alla nascita di numerose Reti museali toscane, legge sostituita 

successivamente con la L.R. 21/2010 - Testo unico in materia di beni, istituti attività 

culturali, con il relativo regolamento attuativo (approvato con Decreto della Giunta 

Regionale n. 22 del 06/06/2011), che declina all’art. 17 i requisiti che devono 

possedere i Musei e i Sistemi museali toscani che intendono partecipare ai bandi 

regionali e riconosce esclusivamente, per l’accesso a finanziamenti, proprio le forme 

associate in Sistemi di Musei dotati dei suddetti requisiti, fatte salve alcune linee 

particolari di finanziamento destinate ai Musei che hanno ottenuto la dichiarazione di 

Musei di rilevanza regionale; 

- con D.P.G.R numero 22 /R del 6/6/2011 veniva approvato il regolamento di 

attuazione della legge regionale 21/ 2010; 

- la Regione Toscana ha provveduto ad aggiornare, con la L.R. n. 78 /11.12.2019,  

la L.R. 21/2010, tenendo conto del Decreto Ministeriale n. 113/ 2018 “Adozione dei 

livelli minimi uniformi di qualità per i musei e di luoghi della cultura di appartenenza 

pubblica e attivazione del sistema museale nazionale”, modificando gli artt. 17 e 20; 

- nell’anno 2017  è stato stipulato il Protocollo d’Intesa  per il recupero, la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Arcipelago Toscano 
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sottoscritto dal  Presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e dai Sindaci 

dei Comuni dell’Arcipelago;   

- i Comuni di Portoferraio, Rio, Porto Azzurro, Capoliveri, Campo nell’Elba, 

Marciana Marina, Marciana, Capraia isola, Isola Del Giglio e il Parco Nazionale 

Arcipelago Toscano hanno condiviso la volontà di valorizzare in maniera unitaria il 

patrimonio museale presente sul territorio, per consentire l’avvio di strategie 

coordinate a livello territoriale e un conseguente programma di interventi finalizzati 

ad un maggiore sviluppo culturale e turistico dell’Arcipelago Toscano ai sensi della 

Legge Regionale sopra citata; 

    Tutto questo premesso; 

 

    Dato atto che, nel 2019 e 2020 si sono tenute diverse riunioni  dei rappresentanti del 

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e dei Sindaci dei Comuni dell’Arcipelago che avevano 

sottoscritto il Protocollo d’intesa nel 2017,  in occasione delle quali i rappresentanti politici degli 

Enti aderenti hanno espresso la volontà di istituire il Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano 

(S.M.AR.T.) redigendo la Convenzione e il Regolamento previsto dalla normativa; 

 

     Verificato che nel Regolamento e nella Convenzione sono state recepite le indicazioni 

contenute all’art. 17 della L.R. 21/2010 e nel relativo regolamento attuativo; 

 

 Attestato che il Comune di Marciana Marina, che è stato tra i firmatari del Protocollo 

d’intesa sottoscritto nel 2017, intende aderire con il presente atto al Sistema Museale 

dell’Arcipelago Toscano, impegnandosi a rispettare quanto indicato nella Convenzione e nel 

Regolamento e condividendo le finalità del Sistema così come declinate all’art. 4 della 

Convenzione;  

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 10.09.2020 con la quale è stato 

deliberato di aderire al Sistema Museale Arcipelago Toscano (S.M.A.R.T.) , di approvare il 

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dello stesso e la relativa Convenzione la cui 

durata è stabilita in cinque anni dalla sottoscrizione della stessa; 

 

       Dato atto, altresì, che i suddetti documenti prevedono, sempre ai sensi dell’art. 17 della L.R. 

21/2010: 

 

- la realizzazione in forma coordinata all’interno del Sistema di alcune attività considerate 

dalla legge stessa prioritarie quali: il coordinamento generale del Sistema affidato ad un 

Capofila;  

- la comunicazione e la promozione realizzate da un soggetto responsabile per tutto il 

Sistema; 

- la formazione del personale dei Musei aderenti; la gestione di banche dati, di strutture 

informatiche a rete e di strumenti gestionali per l'interscambio dati e la condivisione delle 

informazioni all’interno del Sistema; 

 

    Attestato che all’art. 13 della Convenzione gli enti che fanno parte dello S.M.AR.T. 

individuano il Comune di Portoferraio come ente capofila del Sistema; 
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    Dato atto, altresì, che l’adesione allo S.M.AR.T. comporta da parte degli Enti aderenti il 

versamento di una quota annuale stabilita con detta convenzione; 

 

    Considerato che la quota di partecipazione del Comune di Marciana Marina, possedendo un 

solo museo, rientra nella categoria il cui contributo annuale previsto è pari ad € 1.000,00: 

 

   Attestato che per il Comune di Marciana Marina tale quota annuale è pari a € 1.000,00.=. 

(mille,00) che dovranno essere rese disponibili nel bilancio dell’Ente secondo le modalità 

previste all’art. 7  comma 1 di detto  Regolamento; 

 

    Ricordato, inoltre, che la Convenzione prevede che il Capofila incassi direttamente dai 

soggetti aderenti le quote di adesione annuali e le utilizzi per realizzare le attività stabilite 

annualmente dall’Assemblea, iscrivendo, pertanto, tali quote nel bilancio triennale dell’Ente; 

 

   Richiamato il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali e in particolare gli artt. 30 in materia di forme associative -convenzionali e 42 in materia di 

competenza;   

 

 Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare , a favore del Comune di Portoferraio, 

quale Ente capofila dello S.M.AR.T. , l’importo di  € 1.000,00 (Euro mille/00) corrispondente 

alla quota di spettanza di questo Comune per l’anno 2020; 

 

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 8 del 30.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Pluriennale per il periodo 2020/2022 e 

relativi allegati,  ed  il Documento Unico di Programmazione annualità 2020; 

 

Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 

267/2000 secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, 

il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha 

l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la 

violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità 

disciplinare ed amministrativa”; 

 

Dato atto che la sottoscritta è responsabile del procedimento; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto consenta di  attestare 

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visti: 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento Comunale  sull’ordinamento generale  degli uffici e dei servizi 

approvato con atto della Giunta Comunale  n.101del 29/10/2013; 

- il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n.54 del 

22/12/2015;  

- il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con atto  di Consiglio 

Comunale n.4 del  17/04/2013; 

 

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii.; 
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Visto l’art. 107 del T.U.E.L. emanato con D. Lgs. n. 267/2000;  

Visto l’art. 191 del T.U.E.L. emanato con D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. emanato con D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183 

comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1- Di richiamare la premessa narrativa con quanto in esso contenuto, parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

 

2- Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 (Euro mille/00)  a favore del 

Comune di Portoferraio – a titolo di quota per l’adesione al Sistema Museale 

Arcipelago Toscano (S.M.A.R.T.)  per l’anno 2020, mediante imputazione al 

Capitolo 105050210420“Trasferimenti ai Comuni per Sistemi Museali”del Bilancio 

di Previsione  2020/2022 , annualità 2020; 

 

3- Di dare atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore 1 e e 

Responsabile del procedimento, non si  trova  in alcuna situazione di conflitto di 

interessi, anche potenziale, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi 

dell’art. 6 – bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 

(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 

6 del Codice di comportamento del Comune di Marciana Marina; 

 

4- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 

della norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000; 

 

5- Di attestare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.n° 267/2000, che 

l’impegno ed il conseguente programma dei pagamenti è compatibile sia con gli 

stanziamenti di cassa, sia con i vincoli e le regole di finanza pubblica vigenti; 

 

6- Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il rilascio del 

parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

degli artt. 147 bis comma 1 e 151 e comma 4 del D.Lgs.267/2000; 

 

7- Di pubblicare il presente atto all’albo on-line del Comune di Marciana Marina per 

la durata di  quindici giorni consecutivi; 

 

8- Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.vo 14.3.13 n°33 sul 

sito istituzionale del Comune alla voce “Amministrazione Trasparente”. 
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     SERVIZI AFFARI GENERALI,   

      AL CITTADINO , ALLA PERSONA 

       SIG.RA GABRIELLA ALLORI 
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DETERMINAZIONE  N. 288 del 30/09/2020 

OGGETTO: ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE ARCIPELAGO TOSCANO ANNO 2020 

- IMPEGNO DI SPESA . 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL PROCEDIMENTO 
Art. 6 della Legge n. 241/1990 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Designato ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge n. 241/1990 

 

 Compiuta l’istruttoria e valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 

legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento finale, attesta la 

regolarità e la legittimità del procedimento nonché la legittimità del presente atto che viene 

trasmesso, unitamente alla connessa documentazione, al Responsabile del Settore 1 per 

l’adozione. 

 

Marciana Marina, 30/09/2020   

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           SIG. GABRIELLA ALLORI 

 

 

 

 

VISTO  

 

 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 

 

 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     SIG. GABRIELLA ALLORI 

 

Marciana Marina, 02/10/2020 

 
 


