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DETERMINA DI INTEGRAZIONE 

del seguente Atto: 

Rep. Determine: n. 73 (30/06/2022) 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 73 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto “Affidamento 

mediante Convenzione, del Servizio di cassa avente per oggetto il complesso delle operazioni inerenti 

alla gestione finanziaria del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare e, in particolare, le 

Riscossioni e i Pagamenti ordinati dall'Ente; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione dei 

titoli e dei valori in deposito (gestione della liquidità), per il periodo compreso tra il 01/07/2022 al 

31/05/2027”, per un importo complessivo pari a € 2.800,00 non soggetto ad IVA in quanto la custodia di 

titoli e valori non è a pagamento, senza altri costi e/o oneri aggiunti, con numero di SmartCIG: 

ZC636FED28; 

VISTA la segnalazione pervenutaci per vie brevi dalla Direzione di MPS, relativamente alla specifica 

dell’offerta prot. MIC|MIC_MU-MIRA_UO7|30/06/2022|0002345-A del Museo Storico e il Parco del 

Castello di Miramare, con la quale si chiede di esplicitare nella Determina che il costo del servizio è 

annuale; 

RISCONTRATO che la propria citata Determinazione, pur intendendo il costo del servizio affidato in 

ragione annuale, nel rispetto della Convenzione quadro pluriennale, e richiamando integralmente l’Offerta 

della Banca MPS prot. MIC|MIC_MU-MIRA_UO7|30/06/2022|0002345-A del Museo Storico e il Parco 

del Castello di Miramare, potrebbe dare adito ad una erronea lettura; 

VERIFICATO che la società MPS presenta la regolarità INPS e INAIL per quanto riguarda la 

certificazione DURC, di cui al Protocollo INAIL: INPS_ 31594211 del 07/06/2022; 

CONSIDERATA l’urgente necessità di integrare e specificare la determina in questione come segnalato dalla 

Direzione di MPS; 
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DETERMINA 

- Per i motivi espressi in precedenza e che interamente si richiamano; 

- Di integrare la propria determinazione n. 73 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto un “Affidamento 

mediante Convenzione, del Servizio di cassa avente per oggetto il complesso delle operazioni 

inerenti alla gestione finanziaria del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare e, in 

particolare, le Riscossioni e i Pagamenti ordinati dall'Ente; il servizio ha per oggetto, altresì, 

l'amministrazione dei titoli e dei valori in deposito (gestione della liquidità), per il periodo 

compreso tra il 01/07/2022 al 31/05/2027”, specificando che questa si riferisce ad un importo e 

relativo impegno di risorse di natura annuale, come indicato nell’offerta prot. MIC|MIC_MU-

MIRA_UO7|30/06/2022|0002345-A del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, pari 

ad un corrispettivo annuo di € 2.800,00 non soggetto ad IVA in quanto la custodia di titoli e 

valori non è a pagamento, senza altri costi e/o oneri aggiunti, con numero di SmartCIG: 

ZC636FED28; 

- Che per gli effetti ut supra espressi, il citato importo, ai sensi del DPR 97/2003 e s.m.i. sarà 

conseguentemente registrato sul Capitolo di Spesa: «1.1.3.225 - Spese amministrative diverse», a 

carico di ogni Esercizio Finanziario per cui verrà a scadere, coerentemente con la durata della 

Convenzione quadro ivi richiamata; 

- Di confermare integralmente la Determina n. 73/2022 per quanto non diversamente sopra specificato 

ed integrato; 

- Che il presente atto ha immediata esecuzione; 

 

Si invia il presente atto all’Ufficio competente per i conseguenti adempimenti di pubblicità notizia. 

                     

         

                      Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 

                (firmato digitalmente) 
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