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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale di Grosseto n. 59 del 20/04/2017 avente per oggetto:
“Costituzione della Istituzione ‘Le Mura’ ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 come
modificato ed integrato dal D.lgs 1265/2014, ed approvazione del relativo Regolamento pubblico;
Richiamata la Deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Grosseto n. 104 del 31/07/2017
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020:
Tenuto conto che la normativa vigente riguardante la programmazione degli enti locali, definisce
puntualmente gli strumenti della programmazione dei propri organismi e enti strumentali, in
coerenza con il presente principio e con le disposizioni del D.Lgs n. 118 del 2011. A tale riguardo
viene altresì specificato che gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro
organismi strumentali nel DUP (gli enti locali) e possono prevedere che i loro organismi strumentali
non predispongano un apposito documento di programmazione;
Tenuto ancora conto che secondo quanto riferito dalla normativa vigente di settore costituiscono
strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria e civilistica:
- Il Piano delle attività o Piano Programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza
con le indicazioni dell'ente capogruppo;
Visto l’art. 4 “Competenze funzionali” del sopra citato Regolamento che recita: “L’ambito delle
attività affidate all’esercizio ed alla gestione dell’Istituzione è determinato e specificato tramite il
Piano programma, di durata almeno triennale …”;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 29/09/2017 avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Programma dell’Istituzione Le Mura 2017 – 2019;
Considerata la necessità di rimodulare il Piano Programma 2018 – 2020 sulla base della
programmazione degli eventi attualmente in corso sulle mura medicee e sulla base delle diverse
necessità incombenti sull’Istituzione “Le Mura”;
Vista la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Le Mura” avente per
oggetto "Piano Programma 2018 – 2020 - Adozione";
Richiamata la Deliberazione Giunta Comunale n. 489 del 28/12/2017 avente ad oggetto: “Istituzione
Le Mura; assegnazione beni immobili del complesso monumentale Mura medicee urbane”;
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Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra argomentato, procedere all'approvazione del Piano
Programma 2018 – 2020 dell'Istituzione "Le Mura";
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, 1 comma del D. Lgs. n.
267/2000 – T.U.E.L.;
Richiamata la presa visione da parte della Giunta Comunale sul Bilancio dell’Istituzione “Le Mura”
2018 -2020;
Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 66 del 15/02/2018 con la quale è stato approvata la nota
integrativa al D.U.P. dell’Amministrazione Comunale;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità;
DELIBERA

1. di approvare il Piano Programma dell'Istituzione "Le Mura" 2018 – 2020 allegato alla
presente Deliberazione consiliare che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di riservarsi di aggiornare il Piano Programma dell'Istituzione, approvato entro i termini
previsti dalla normativa, sulla base delle diverse esigenze che si potranno manifestare.
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Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della III Commissione Consiliare
in data 26/02/2018.
Richiamato il dibattito precedente (v. delib. n. 48/2018), il Presidente mette in votazione la presente
proposta di deliberazione, che viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e
consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pettrone, Pieroni, Angelini, Pacella, Pieraccini,
Serra, Ulmi, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI, Ripani e Cirillo) e 9 astensioni (Carlicchi, Di
Giacopo, Mascagni, Scoccati, Del Santo, De Martis, Amore, Lembo e Pisani), espressi dai consiglieri
presenti.
IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero
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