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AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 7 del 04/02/2014 
 
 
Oggetto: Manutenzione ordinaria degli Impianti di pubblica illuminazione comunali  CIG  2991377264 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 03/04/2014 al 18/04/2014 al n. 183 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
          

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
 

 

VISTO il D.Lgs n.165/2001; 
VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il Decreto del Sindaco n.5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita laResponsabilità dei Servizi Tecnici ed 
urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
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;  
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
VISTA la determinazione a contrattare n. 31 del 07/04/2011, con oggetto “Appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti di pubblica illuminazione”, per il periodo maggio 2011 – maggio 2014, con la quale si sarebbe provveduto 
all’aggiudicazione del servizio in oggetto attraverso procedura aperta, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli 
Art. 53 comma 4, e 82 comma 2 Lettera a, e del D.Lgs n 163/06 e s.m.i. mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco  prezzi  posto a base di gara.  
PRESO ATTO che in esecuzione della suddetta determinazione n. 31/2011 si è svolta la relativa procedura di affidamento, 
che si è conclusa in data 09/05/2011, con la stesura del verbale delle operazioni di gara dal quale risulta che la migliore offerta 
valida è stata prodotta dalla  ditta 2G S.r.l. con sede in S.Quirico, 58010 zona artigianale, loc. Valle Bisogna con P.iva 
01157610534; 
PRESO ATTO: 

-  Che con  determinazione n. 46 del 09/05/2011, 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 

- Che con tale atto si prendeva impegno di spesa per il periodo maggio 2011 – dicembre 2013, rimandando l’impegno 
di spesa per il periodo gennaio 2014 – maggio 2014 al bilancio anno 2014 

RILEVATA la necessità di dovere assumere l’impegno di spesa a favore della ditta 2G S.r.l. con sede in S.Quirico, 58010 
zona artigianale, loc. Valle Bisogna con P.iva 01157610534 per il periodo gennaio 2014 – maggio 2014;  
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 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, di assumere impegno di spesa a favore della ditta 2G S.r.l. con sede in S.Quirico, 
58010 zona artigianale, loc. Valle Bisogna con P.iva 01157610534  per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti di illuminazione pubblica presenti su tutto il territorio del Comune di sorano per il periodo gennaio 2014 – maggio 
2014, per l’importo omnicomprensivo di € 9.300,00 sul Cap. 26340 sul bilancio anno 2014 in fase di predisposizione.  
                                                           
 

 
 
     
 

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 

 
 


