Provincia di Rimini
SERVIZIO AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE, PATRIMONIALI E INFORMATICHE
DETERMINAZIONE N° 395 del 30/05/2017

OGGETTO:

ARCHIVIO STORICO PROVINCIA DI RIMINI - VERSAMENTO
PRESSO L’ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto presidenziale nr. 1 dell’11/1/2017 con il quale, nelle more
dell’adozione del bilancio previsionale 2017-2019 e del Piano Esecutivo di Gestione è
stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio e del PEG per il corrente esercizio
finanziario e stabilito di applicare quali stanziamenti del bilancio 2017 quelli riferiti al
bilancio di previsione definitivo approvato per l'esercizio 2016;”
DATO ATTO ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, fino all’approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2017-2019, potranno essere effettuate, per ciascun
intervento di bilancio, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che è
autorizzata l'assunzione di nuove spese solo se derivanti da obblighi di legge o da
regolamenti provinciali, limitando l'acquisizione di beni e servizi alle sole spese
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente,
considerate anche le limitazioni contenute nel D.L. 78 del 31 Maggio 2010;
VISTO IL Decreto Legislativo 82/2005 “testo unico in materia di documentazione
amministrativa e la Legge 241/90.
VISTA la nota prot. n. 329 del 02/05/2016 a firma della Direttrice dell’Archivio di
Stato di Rimini Dott.ssa Isabella di Cicco con cui, a seguito del sopraluogo effettuato,
manifestava la disponibilità a ospitare presso la sede di Rimini il nucleo documentario
storico della Provincia, pari a metri lineari 84 e chiedeva la disponibilità dell’Ente a
versare la suddetta documentazione presso l’Istituto di Rimini.
VALUTATO opportuno procedere al versamento del nucleo documentale storico della
provincia di Rimini anche in considerazione della riorganizzazione delle Province e
della conseguente razionalizzazione delle sedi.
CONSIDERATO che la Provincia di Rimini si avvale di un servizio di archiviazione
e deposito esterno il cui costo è strettamente connesso ai metri lineari occupati, quindi
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liberare spazi interno consentirebbe una sensibile riduzione dei costi consentendo di
riportare all’ interno dell’Ente fascicoli oggi custoditi nel magazzino sito a Foligno.
VALUTATO CHE tale operazione consentirebbe di avviare la procedura codificata
dalla normativa in premessa riportata per lo scarto dei documenti la cui conservazione
non risultasse più necessaria.
VERIFICATO che è salvaguardata la possibilità di consultazione dei documenti
qualora se ne ravvisasse la necessità sia da parte della Provincia di Rimini sia da parte
del pubblico.
DATO ATTO che sono a carico della Provincia di Rimini i costi di facchinaggio per il
trasferimento dei documenti.
VISTA la Convenzione in essere sulla Piattaforma Intercenter n. PI043287-15 del
03/12/2015 relativa alle spese di facchinaggio per gli anni 2016/2017.
VALUTATA congrua la spesa prevista ai sensi della convenzione sopradescritta in euro
2.500 più iva già impegnata sul capitolo 113301/ art. 2984 impegno 2017/ 579 sub 1
CONSIDERATO quindi opportuno procedere al versamento del fondo documentale
storico della Provincia di Rimini presso l’Archivio di Stato di Rimini.

RAVVISATO il convincimento di regolarità, correttezza e conformità a legge del
presente provvedimento per le ragioni quali si evincono dalle argomentazioni e
motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità
tecnica prescritto dall’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1,
lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n.
213.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art.
3, comma 1, lett.D) del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modificazioni in Legge
7.12.2012 n. 213 è stato acquisito il parere di regolarità contabile del Dirigente del
Servizio Risorse Finanziarie”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo unico degli Enti Locali;
Visti lo Statuto provinciale ed il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) Di approvare il versamento del nucleo storico documentale della Provincia di
Rimini presso l’Archivio di Stato di Rimini.
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2) Di approvare la spesa relativa al facchinaggio per un ammontare complessivo
pari a euro 3.050,00 già impegnati sul cap. 113301 art 2984 impegno 2017 /579
sub 1
3) Di inviare il presente atto all’ Archivio di Stato di Rimini.

4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio
provinciale nonché sul sito internet della Provincia nella sezione
“Operazione trasparenza - Amministrazione Aperta” ai sensi del D.Lg. n.
33 del 14/03/2013 art. 23-26-27;
5) di individuare nella persona della Dott.ssa Isabella Magnani il
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente
determinazione.

Il funzionario di riferimento:

IL DIRIGENTE
MAGNANI ISABELLA
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