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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 24 del 11/03/2014 
 
 
Oggetto: Servizi di pulizia "Centro Servizi" Polo Museale di Sovana - C.I.G. Z250E3CD78 
                      
                      
 
 

 
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. 189 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 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 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; 
PREMESSO che: 

- con deliberazione C.C. n.50 del 28.12.2007 è stata disposta la gestione diretta del Parco archeologico “Città del tufo”; 
- con deliberazione C.C. n.13 del 30/03/2011 è stato approvato il regolamento del Sistema museale del Comune di 

Sorano costituito dal Parco Archeologico “Città del tufo”, dalla Fortezza Orsini di Sorano e dal Polo Museale di 
Sovana; 

- con deliberazione della G.M. n. 29 del 14/02/2013 sono state stabilite le modalità di accesso ai Beni culturali ed in 
particolare  gli orari di apertura al pubblico e i costi dei biglietti, le riduzioni e le gratuità per l’anno 2013 in 
considerazione della nuova apertura del Museo di San Mamiliano in Sovana; 

- con deliberazione della G.M. n. 12 del 28/02/2014 sono stati fissati i nuovi orari di apertura dei beni culturali per la 
stagione turistica 2014/2015 

RILEVATA la necessità di effettuare interventi di pulizie dei bagni e dell’atrio del “Centro Servizi” in occasione dell’apertura 
del Polo Museale di Sovana dal 15/03/2014 al 10/05/2014; 
RICHIAMATA  la determinazione n. 9 del 04/02/2014 con la quale si affidava alla ditta UNIVERSONLUS Coop. Sociale 
avente sede a Campobasso in Via Monfalcone n. 8, con P.iva 01672840707, per il periodo 10 febbraio 2014 – 10 maggio 2014 
i servizi di pulizia dei bagni pubblici e della casa Comunale;  
RITENUTO congruo il preventivo di spesa fornito dalla ditta UNIVERSONLUS Coop. Sociale il 11/03/2014 con prot. 1913 
per la pulizia dei bagni e dell’atrio del “Centro Servizi” in occasione dell’apertura del Polo Museale di Sovana, per l’importo 
omnicomprensivo di € 765,41; 
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 
 

Per le motivazioni di cui alla parte espositiva di affidare alla ditta UNIVERSONLUS Coop. Sociale avente sede a Campobasso 
in Via Monfalcone n. 8, con P.iva 01672840707, la pulizia dei bagni e dell’atrio del “Centro Servizi” in occasione dell’apertura 
del Polo Museale di Sovana, impegnando a favore della stessa la somma omnicomprensiva di € 765,41  sul cap.33325 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 

 
 


