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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno n. 19 del  dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 
dicembre 2013,  che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione 2014 per gli enti 
locali. 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 
dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
VISTA la determinazione n. 46 del 09/05/2011, con la quale si affidava, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti di illuminazione pubblica presenti su tutto il territorio del Comune di sorano per il periodo anno 2011 – 2014, alla 
ditta 2G S.r.l. con sede in S.Quirico, 58010 zona artigianale, loc. Valle Bisogna con P.Iva 01157610534; 
PRESO ATTO che occorre effettuare vari interventi di manutenzione straordinaria riguardante l’ampliamento della pubblica 
illuminazione nell’area PEEP di Sorano Capoluogo, al fine di garantire la completa funzionalità dei nuovi appartamenti;  
VISTA la necessità di provvedere al ripristino di un palo della pubblica illuminazione nella fraz. di S. Giovanni delle Contee, 
che ha causa di erosione da ruggine risultava pericoloso per il pubblico transito; 
RILEVATA la necessità di svolgere gli interventi sopra citati rapidamente al fine di provvedere per la sicurezza e l'incolumità 
dei cittadini di dette località;  
TENUTO CONTO dell’immediata disponibilità della ditta 2G s.r.l. con sede Zona Artigianale S.Quirico 58010 Sorano (GR) 
P.iva 01157610534, ad eseguire gli interventi sopra citati, nei tempi richiesti da questa Amministrazione; 
VISTO il  regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con 
deliberazione del consiglio Comunale n°12 in data 23/04/2007; 
 

DETERMINA 
 

DI AFFIDARE gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione inerenti l’ampliamento 
della pubblica illuminazione nell’area PEEP di Sorano Capoluogo e ripristino di un palo della pubblica illuminazione nella 
fraz. di S. Giovanni delle Contee  alla ditta 2G s.r.l.  per l’importo di € 3.487,86, assumendo  il relativo impegno di spesa sul 
Cap. 53831 RR.PP. 2011.  
 
                                                                          
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


