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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
N.                 85 
 
DATA           8 MAGGIO 2012  
 
OGGETTO: CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI.  

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA MUNUS S.p.a.  
  PERIODO 1.8.2011 – 31.12.2011.   
 
 
 L'anno duemiladodici, il giorno OTTO, del mese di MAGGIO, nel proprio Ufficio. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 Premesso: 
 
- che la Giunta Municipale con atto n. 29 del 10 febbraio 2011, autorizzò l’affidamento, 

mediante concessione a terzi, dei servizi museali per il periodo di tre anni, dando atto 
che la Ditta che si fosse aggiudicata la concessione avrebbe avuto come corrispettivo: i 
proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso alle mostre e quelli relativi ai 
servizi aggiuntivi concessi, nonché un contributo a carico del bilancio comunale fino ad 
un massimo di ventunomila euro; 

- che con determinazione dell’Ufficio Servizi Sociali n. 46 del 14 febbraio 2011 si sono 
approvati: il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri, la lettera invito, il modello di 
autocertificazione e si è disposto, per l’individuazione delle ditte da invitare alla 
procedura negoziata, di pubblicare all’albo pretorio e sul sito istituzionale un avviso di 
selezione ditte; 

- che, con determinazione dell’Ufficio Servizi Sociali/Culturali n. 138 del 12.07.2011, si è 
disposto di affidare in concessione, in via definitiva, per il periodo di tre anni, salvo 
esito positivo della comprova dei requisiti richiesti, alla Ditta Munus S.p.s. i servizi in 
argomento; 

- che con determinazione dell’Ufficio Servizi Sociali/Culturali n. 146 del 29/07/2011 si è 
preso atto dell’esito positivo della comprova dei requisiti richiesti, approvando 
contestualmente lo schema di contratto, successivamente stipulato in data 21.12.2011 
(rep. 4066) e nel quale è previsto un contributo annuo a carico del Comune di Norcia, 



pari ad € 19.950,00 oltre I.V.A., a seguito del ribasso del 5% offerto dalla Ditta; 
- che con determinazione dell’Ufficio Servizi Sociali/Culturali n. 183/2011 si è affidato a 

cottimo fiduciario, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 125 del D.Lgs.vo 163/2006, i 
servizi museali alla Ditta Munus s.p.a., alle condizioni economiche offerte in sede di 
gara e per il tempo necessario alla stipula del contratto; 
  

Considerato che la Ditta Munus s.p.a. ha effettuato il servizio dal mese di agosto al 
mese di dicembre 2011; 

 
Presa visione della fattura n. 17 del 6 aprile 2012 (prot. com.le n. 5531 del 

7.5.2012) dell’importo di € 10.058,13 I.V.A. compresa, emessa in applicazione dell’art. 
14 del contratto di concessione dei servizi museali (rep. 4066 del 21.12.2011), 
relativamente al periodo agosto – dicembre 2011; 

 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del contributo spettante; 

 
In virtù del decreto sindacale n. 7 del 31.03.2012 con il quale vengono attribuite le 

funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L.; 
 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale del presente 
dispositivo; 

 di liquidare alla Ditta Munus s.p.a., per effetto della concessione dei servizi 
museali disposta con deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 10/02/2011 
e con determinazioni dell’Ufficio Servizi Sociali/Culturali n. 46/2011, 138/2011, 
146/2011 e 183/2011, il contributo di € 10.058,13 I.V.A. compresa, relativo al 
periodo 1.8.2011 – 31.12.2011; 

 di dare atto che la spesa complessiva di  € 10.058,13 trova imputazione: 
 per € 4.244,00 al cap. 945    RR.PP. 2011 – Impegno n. 672; 
 per € 5.000,00 al cap. 930/3 RR.PP. 2011 – Impegno n. 673; 
 per €   814,13 al cap. 945 dell’esercizio finanziario 2012, dando atto che non 

ostano le disposizioni di cui all’art. 163 del T.U.E.L.. 
 di dare atto infine che il C.I.G. attribuito è: Z4B04D759B 

 
La presente determinazione, viene trasmessa al servizio finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 
 
 

                                                                    IL RESPONSABILE  
                                                                  DELL’AREA  SERVIZI SOCIALI 

                                                                    Donatella Bucchi 



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
 
 
 
      Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili degli atti pervenuti; 
      Verificato che: 
- la spesa di cui trattasi è stata preventivamente autorizzata; 
- che la somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno ed è tuttora disponibile; 
 
 
Visto il 4° comma dell’art. 184 e l’art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 

AUTORIZZA 
 

 
L’emissione del mandato di pagamento per complessivi € 10.058,13 a favore della Ditta 
Munus S.p.a. (IBAN IT 05 S 01030 03251 000008059881), con imputazione: 

 per € 4.244,00 al cap. 945    RR.PP. 2011 – Impegno n. 672; 
 per € 5.000,00 al cap. 930/3 RR.PP. 2011 – Impegno n. 673; 
 per €   814,13 al cap. 945 dell’esercizio finanziario 2012, dando atto che non 

ostano le disposizioni di cui all’art. 163 del T.U.E.L.. 
 
     Norcia  lì    8.5.2012                                                               

 
IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 

                                                                                                          Daniele Bucchi 
 
 
 
 
 


