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DETERMINAZIONE RESPONSABILE 
SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE 

 
N. 723  DEL  04/10/2021 

 
 
 
 
 
OGGETTO: MUSEO SAN PIETRO DI COLLE DI VAL D'ELSA INTERVENTI DI RESTAURO DA 
EFFETTUARE SU OPERE ESPOSTE NELLE SALE. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO 
RISORSE ALLA PROPRIETA' 
 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, il D.lgs n.118 del 23.06.2011 in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili nonché il D.Lgs n.126 del 10.08.2014 integrativo e correttivo dello stesso; 
 
VISTO l’art. 4 co. 2 del D.Lgs  n. 165 del 30.3.2001; 
 
VISTE le Leggi n. 136 del 13.08.10 e n.217 del 17.12.10 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari e altresì le conseguenti determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i ed il principio di competenza finanziario 
cosiddetto “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma 
con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza; 
 
VISTO in particolare l’art. 183, commi 5, 7 ed 8, ai sensi dei quali: 
- “5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate   
nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non 
possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia 
venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese 
sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. 
- 7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono 
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
- 8. 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. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non 
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consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, 
anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti 
pregressi; 
 
VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell’impegno di spesa; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, art.33 comma 3-bis; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale; 
 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2021 di conferimento al sottoscritto Alberto 
Rabazzi, Cat. D, dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021, dell'incarico di Responsabile del Servizio 8 
“Suap, Cultura e Istruzione" nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a 
dette strutture di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 

 
CONSIDERATO che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 10.12.2020, esecutiva, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2021-2023; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 31.12.2020, resa immediatamente 
eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione, come sopra approvato per il triennio 2021-2023; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 31.12.2020, resa immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e documenti allegati, 
nonchè successivi atti deliberativi di variazione dello stesso; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 11.02.2021  è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023, assegnando le risorse umane e finanziarie 
ai Responsabili delle Aree del Comune;  

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25.03.2021  è stato approvato il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 25.03.2021  è stato approvato il paiano 
triennale delle performance 2021 - 2023, obiettivi 2021; 

 
DATO ATTO che: 
- in data 9/6/1995 a mezzo di convenzione (rep. 6668) stipulata tra il Comune di Colle di Val 
d’Elsa, l’Arcidiocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino, e la Soprintendenza al Patrimonio 
Storico Artistico ed Etnoantropologico, si istituiva il “Museo Civico e Diocesano di Arte Sacra” 
(d’ora in poi anche denominato Museo); 
- che alla convenzione istitutiva del detto Museo veniva allegato l’inventario delle opere d’arte 
destinate ad esservi depositate; 
- che il Museo era ubicato nell’ex Palazzo dei Priori in Via del Castello, 38 e che a seguito della 
ristrutturazione dell’immobile S. Pietro, le opere sono state ricollocate nel nuovo complesso 
museale;  
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CONVENUTO che da anni l’Amministrazione comunale è impegnata a valorizzare le risorse 
ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali per la promozione del territorio, per creare un solido 
legame tra offerta turistica ed eccellenze del territorio; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale promuove, nell’ambito degli interventi 
istituzionali rientranti nelle sue competenze, molteplici attività al fine di sensibilizzare e favorire la 
crescita culturale e la valorizzazione del territorio;  
 
DATO ATTO che al raggiungimento di tale obiettivo può contribuire un’azione di valorizzazione e 
diffusione della conoscenza del patrimonio di interesse artistico e di forte richiamo turistico 
presente all'interno dei musei; 
 
RITENUTO che motore di tale attività è la presenza del Museo San Pietro, che può diventare 
centro di propulsione culturale promuovendo e indirizzando un’intensa attività dai risvolti positivi 
sulla comunità, organizzando incontri artistici, corrispondendo ad istanze di tipo didattico e di 
animazione culturale in collaborazione con altre realtà museali, stimolando le economie locali e 
ponendosi come punto di riferimento nel territorio per lo sviluppo di programmazioni sulla storia 
locale e la sua arte;  
 
RICHIAMATA la definizione di Museo stabilita dall’ ICOM, International Council of Museum, che 
recita testualmente: “Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della 
società e del suo sviluppo. E’ aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze 
materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, 
soprattutto, le espone ai fini di studio, educazione e diletto”;  
 
RICHIAMATO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e in 
particolare l’art. 101 che definisce gli Istituti e i luoghi di cultura, tra i quali i musei, e l’art. 102 che 
definisce la fruizione pubblica degli stessi;  

 
RILEVATO come nell'anno 2017 si siano conclusi i lavori per il trasferimento del Museo Civico e 
Diocesano di Arte Sacra di San Pietro ubicato in Via Gracco del Secco 102; 
 
RICHIAMATA l’autorizzazione al deposito presso il Museo di San Pietro di Colle Val d’Elsa 
rilasciata dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo 
con nota n. 4741/341607 del 07/05/2015; 
 
RICHIAMATO il verbale N. 28 di temporaneo deposito prot. 11880 del 15/06/2021 e sottoscritto 
digitalmente dalle parti in data 31/05/2021 delle opere di proprietà della Direzione Regionale Musei 
della Toscana presso il museo San Pietro di proprietà del Comune di Colle di Val d’Elsa; 
 
CONSIDERATO che i fini primari del “Museo Civico e Diocesano di Arte Sacra” sono la 
salvaguardia, fruibilità, la valorizzazione delle opere che costituiscono patrimonio del Comune di 
Colle di Val d’Elsa, degli Enti Ecclesiastici, dello Stato e altri privati riferibili al territorio. In 
particolare il Museo è strumento per la valorizzazione dei beni culturali nella ricchezza dei loro 
significati antropologici, storici, estetici e religiosi in riferimento e all’identità del territorio e del suo 
popolo; 
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RICHIAMATA la Determinazione del responsabile di Servizio nr.806/2016 di aggiudicazione in via 
definitiva ed efficace della concessione integrata dei servizi museale del Museo San Pietro 
all'Impresa OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A., Via Pellicceria 10 – 50123 Firenze, C.F. e 
P.IVA 01643350489; 

 
RILEVATO come il progetto espositivo del Museo San Pietro preveda, oltre a due sezioni al piano 
terreno dedicate alle collezioni donate all’Amministrazione Comunale di Romano Bilenchi e di 
Walter Fusi, l’esposizione di tutte le altre opere, compreso quelle di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale, si trovano nei saloni posizionati al Piano Primo del Museo San Pietro, ed illustrano la 
storia della città e del territorio; 
 
EVIDENZIATO in particolare che le opere di proprietà della Direzione Regionale Musei della 
Toscana e dell’Arcidiocesi di Siena Colle di Val d’Elsa e Montalcino esposte al piano primo 
dell’immobile sono per lo più situate nelle sale denominate sala 1, sala 2 e sala 3, dotate di porte 
per l’accesso e di impianto di climatizzazione con possibilità di controllo dalla biglietteria del 
museo; 
 
CONSIDERATO come le tre sale accolgano le opere più antiche, la maggior parte delle quali 
realizzate su tavola e pertanto più delicate sotto sotto il profilo della conservazione; 
 
DATO ATTO di come il normale orario di apertura del Museo San Pietro, così come risultante da 
offerta presentata in gara dal concessionario OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A., sia stato 
modificato a causa dell’emergenza pandemica; 
 
DATO ATTO di come a seguito di sopralluogo effettuato in data 19/01/2021, il personale dell’ufficio 
cultura ha constatato il fatto che gli impianti di climatizzazione delle sale 1, 2 e 3 erano spenti e 
che alcune opere esposte risultavano visibilmente danneggiate; 
 
RILEVATO come con mail del 19/01/2021 sia stata data pronta segnalazione dello stato dei fatti al 
concessionario del Museo San Pietro e telefonicamente alla funzionaria della competente 
Soprintendenza nonché all’Arcidiocesi di Siena Colle di Val d’Elsa e Montalcino; 
 
CONSIDERATO come con mail del 21/01/2021 sia stata trasmessa alla funzionaria della 
Soprintendenza, la documentazione fotografica ed una sommaria indicazione delle opere 
visibilmente danneggiate; 

 
VISTA la relazione trasmessa dalla funzionaria della Soprintendenza prot. 4185 del 01/03/2021, 
contenente gli esiti del sopralluogo effettuato in data 28/01/2021 ed inviata al Comune di Colle, 
nella quale risultano danneggiate due opere di proprietà della Direzione Regionale Musei della 
Toscana; 
 
RICHIAMATA la mail del 15/03/2021 con la quale è stata data comunicazione alla Direzione 
Regionale Musei della Toscana del danneggiamento delle opere di proprietà richiedendo un 
sopralluogo al Museo San Pietro effettuato in data 24/03/2021; 
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VISTA la comunicazione trasmessa via mail dalla Direzione Regionale Musei della Toscana prot. 
15.628 del 05/08/2021 avente ad oggetto: Siena, Pinacoteca Nazionale – opere in deposito presso 
il Museo di San Pietro di Colle di Val d’Elsa – autorizzazione ad effettuare gli interventi di restauro; 
 
CONSIDERATO pertanto come da tabella sotto riportata sia necessario procedere ad effettuare gli 
interventi manutentivi sulle seguenti opere di proprietà della Direzione Regionale Musei della 
Toscana: 

 
  AUTORE OPERA PROPRIETA' COSTO 

1 
Giovan Battista 
Naldini  

La Pietà con i Santi Giovanni, 
Maddalena, Francesco, Caterina 
d’Alessandria ed Elisabetta       
d’Ungheria OA 0900689304 

Direzione Regionale 
Musei della Toscana 

 €   
13.190,60  

2 
Simone Ferri da 
Poggibonsi  

Madonna che adora il bambino con 
San Giovannino OA 0900689305 

Direzione Regionale 
Musei della Toscana 

 €     
4.181,60  

  TOTALE     
 €   
17.372,20  

 
 

PRECISATO come riferitamente alle opere di proprietà della Direzione Regionale Musei della 
Toscana, così come disposto con nota prot. 15.628 del 05/08/2021, la somma complessiva di euro 
17.372,20 secondo i preventivi allegati alla nota, dovrà essere versata al conto della Tesoreria 
dello Stato per la Provincia di Firenze; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale 143 del 07/09/2021 con la quale è stata 
effettuata la ricognizione degli interventi di restauro da effettuare su alcune opere esposte al 
Museo San Pietro, con contestuale prenotazione di spesa; 
 
DATO ATTO di come il restauro avverrà nella sede del Museo Sa Pietro e pertanto non si 
prevedono onere aggiuntivi per il trasferimento delle opere; 
 
APPURATO come Ente appaltante sarà la Direzione Regionale Musei che procederà con il 
conferimento degli incarichi e la nomina di un direttore dei lavori e dei collaudi; 
 
CONSIDERATO pertanto procedere ad impegnare la somma di euro 17.372,20 al cap. 3337 del 
bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, per trasferire alla tesoreria dello Stato le risorse 
necessarie all’intervento manutentivo sulle opere di loro proprietà così come individuate nella 
precedente tabella; 
 
RILEVATO come la somma così impegnata dovrà essere versata sul seguente conto della 
Tesoreria dello Stato per la provincia di Firenze: 
IBAN: IT 48L 01000 03245 311 0 29 2584 22 
CAUSALE: Direzione Regionale Musei della Toscana/Pinacoteca Nazionale di Siena – Capo 
XXIX, Cap. 2584, art. 22; 
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RILEVATO come con mail del 29/06/2021 sia stata fatta richiesta alla Fondazione Conservatorio 
San Pietro di disponibilità ad intervenire al restauro di uno dei dipinti danneggiati, mediante 
riconoscimento di un contributo da erogare al Comune di Colle di Val d’Elsa; 
 
VISTA la mail del 04/07/2021 con la quale la Fondazione Conservatorio San Pietro conferma a 
questa Amministrazione la volontà di procedere al finanziamento di parte delle operazioni di 
restauro dei dipinti danneggiati mediante erogazione di contributo all’Ente; 
 
DATO ATTO che è stata aperta posizione assicurativa sulla POLIZZA DANNI AL PATRIMONIO 
IMMOBILE E MOBILE - ALL RISKS del Comune, Vittoria Assicurazioni n. 716.035.0000915471, 
per i sinistri nr. 716/21/343 e nr. 716/21/352;  

 
DATO ATTO che, in base al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, 
l’obbligazione giuridica passiva che si perfezionerà al termine di questa procedura sarà esigibile 
nell’esercizio 2021; 

 
VISTO come ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti 
Locali , introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 
213, il Responsabile del Servizio 8 “Suap Cultura e Istruzione" con la sottoscrizione del presente 
atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa; 
 
RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura della Spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile di cui all’art.147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 
 

DETERMINA 

di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della 
presente; 

1. di dare atto che a seguito di controlli effettuati congiuntamente alla Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio, così come si evince dalla relazione in premessa richiamata, 
risultano danneggiate le seguenti opere esposte al Museo San Pietro di Colle di Val d’Elsa e di 
proprietà della Direzione Regionale Musei; 

2. di dare atto che le opere danneggiate ed i preventivi di restauro afferenti agli interventi da 
effettuare sugli stessi sono le seguenti: 
  AUTORE OPERA PROPRIETA' COSTO 
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1 
Giovan Battista 
Naldini  

La Pietà con i Santi Giovanni, 
Maddalena, Francesco, Caterina 
d’Alessandria ed Elisabetta       
d’Ungheria OA 0900689304 

Direzione Regionale 
Musei della Toscana  €   13.190,60  

2 
Simone Ferri da 
Poggibonsi  

Madonna che adora il bambino con 
San Giovannino OA 0900689305 

Direzione Regionale 
Musei della Toscana  €     4.181,60  

  TOTALE      €   17.372,20  
 
3. di dare atto che il Comune di Colle di Val d’Elsa, in quanto firmatario del deposito delle opere di 
proprietà della Direzione Regionale Musei presso il Museo San Pietro, è il soggetto tenuto al 
ripristino delle normali condizioni delle opere; 
 
4.  di stabilire che la somma complessiva di euro 17.372,20 secondo i preventivi allegati alla nota 
trasmessa dalla Direzione Regionale dei Musei e in premessa richiamata, dovrà essere versata sul 
conto della Tesoreria dello Stato per la Provincia di Firenze; 
 
5. di impegnare la somma di euro 17.372,20 al cap. 3337 del bilancio di previsione 2021-2023, 
esercizio 2021, in favore della Direzione Regionale Musei della Toscana, Piazza de’ Mozzi, 2 
50125 FIRENZE, Codice fiscale 94247980488, da trasferire alla tesoreria dello Stato per 
l’intervento manutentivo sulle opere di loro proprietà così come individuate nella precedente 
tabella; 

6. di procedere alla immediata liquidazione delle somme così impegnate in modo da poter avviare 
le fasi necessarie al conferimento incarichi e restauro delle opere; 

7. di dare atto di come il restauro avverrà nella sede del Museo Sa Pietro e pertanto non si 
prevedono onere aggiuntivi per il trasferimento delle opere; 

 
8. di dare atto che Ente appaltante sarà la Direzione Regionale Musei che procederà con il 
conferimento degli incarichi e la nomina di un direttore dei lavori e dei collaudi; 
 
9. di dare atto di come la somma così impegnata dovrà essere versata sul seguente conto della 
Tesoreria dello Stato per la provincia di Firenze: 
IBAN: IT 48L 01000 03245 311 0 29 2584 22 
CAUSALE: Direzione Regionale Musei della Toscana/Pinacoteca Nazionale di Siena – Capo 
XXIX, Cap. 2584, art. 22; 

 
10. di dare atto che dell’avvio della procedura da parte della Direzione Regionale Musei sarà data 
comunicazione tempestiva al servizio 8 del Comune di Colle di Val d’Elsa; 
 
11. di dare atto di come con mail del 29/06/2021 sia stata fatta richiesta alla Fondazione 
Conservatorio San Pietro di disponibilità ad intervenire al restauro di uno dei dipinti danneggiati, 
mediante riconoscimento di un contributo da erogare al Comune di Colle di Val d’Elsa; 
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12. di prendere atto della mail del 04/07/2021 con la quale la Fondazione Conservatorio San Pietro 
conferma a questa Amministrazione la volontà di procedere al finanziamento di parte delle 
operazioni di restauro dei dipinti danneggiati mediante erogazione di contributo all’Ente; 
 
13. di dare atto che è stata aperta posizione assicurativa sulla POLIZZA DANNI AL PATRIMONIO 
IMMOBILE E MOBILE - ALL RISKS del Comune, Vittoria Assicurazioni n. 716.035.0000915471, 
per i sinistri nr. 716/21/343 e nr. 716/21/352;  
 
14. di dare atto che, in base al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, 
l’obbligazione giuridica passiva che si perfezionerà al termine di questa procedura sarà esigibile 
nel corrente esercizio 2021; 

15. di dare atto che secondo quanto ribadito dall'ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari, (FAQ 
C2 del 18.03.2019), il presente affidamento non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità trattandosi 
di affidamento di fondi delle amministrazioni dello Stato, relativi alla copertura di costi per le attività 
espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto; 

16. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico delle 
determinazioni di questo Ente; 

 
 
 
 

 
 
 

Colle di Val d'Elsa, 04/10/2021 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

RABAZZI ALBERTO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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Riferimento Determinazione n. 723 del 04/10/2021

 
COMUNE DI 

 COLLE DI VAL D'ELSA 
(Provincia di Siena) 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 723 DEL 04/10/2021 
 
AREA 4 SERVIZI FINANZIARI  
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267) 

 
IL RESPONSABILE 

 
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 723 del 04/10/2021 
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura finanziaria come segue: 
 
Movimenti Contabili 
 

 
E/S 
 

Tipologia  
 

Codifica e Capitolo Denominazione capitolo Descrizione Soggetto Importo                            

 
 Impegno 1371/2021 3337/0  3337/0 RESTAURO OPERE D'ARTE S. 

PIETRO - TRASFERIMENTO 
SOMME ALLA 
SOPRINTENDENZA (STATO) 
PER I RESTAURI (DELG 
143/2021) 
 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA 
TOSCANA  
 

€ 17.372,20 

 
 
Note:  
 
Colle di Val d'Elsa, 06/10/2021 

IL RESPONSABILE 
FRANCHINI RAG. ALESSIO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


