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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

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 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; 
CONSIDERATO che il Comune di Sorano svolge in amministrazione diretta, con proprio personale 
dipendente, lavori di manutenzione ordinaria sugli immobili Comunali provvedendo all’acquisto di tutto 
il materiale occorrente;  
PRESO ATTO che occorre acquistare dei pali in legno per la posa in opera di una staccionata all’interno 
dei giardini pubblici di Sorano in Piazza Falcone - Borsellino;  
RITENUTA congrua l’offerta economica ricevuta il 26/02/2014 prot. 1569 del CONSORZIO 
AGRARIO della MAREMMA TOSCANA soc. coop. A R.L. con sede in Via Roma 3 – 58100 Grosseto 
P.iva 00081480535, relativa alla fornitura di pali in legno, per l’importo omnicomprensivo di € 230,00;  
TENUTO CONTO che per la realizzazione dell’opera occorre provvedere anche all’acquisto di  
minuteria varia;   
VISTO il regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in 
economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 in data 23/04/2007; 
 
 

DETERMINA 
 

DI AFFIDARE la fornitura di pali in legno e tutto il materiale occorrente per la posa in opera di una 
staccionata all’interno dei giardini pubblici di Sorano in Piazza Falcone – Borsellino, al  CONSORZIO 
AGRARIO della MAREMMA TOSCANA soc. coop. A.R.L. con sede in Via Roma 3 – 58100 Grosseto 
P.iva 00081480535; 

 
DI IMPEGNARE a favore del CONSORZIO AGRARIO della MAREMMA TOSCANA soc. coop. Per 
la fornitura di cui sopra, l’importo comprensivo d’Iva di € 300,00 sul Cap. 25210 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 

 
 


