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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 20/05/2014 al 04/06/2014 al n. 286 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 lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento 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; 
PRESO ATTO che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, è stato ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per I'anno 2014 da parte degli enti locali dal 28 febbraio al 30 
aprile 2014; 
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 che questa amministrazione provvede ad effettuare lavori di manutenzione nelle strade, parchi, 
giardini, aiuole stradali, scuole ed altri edifici pubblici Comunali, la dove si ritiene necessario in 
amministrazione diretta, con proprio personale dipendente; 
VISTO che i suddetti lavori consistono essenzialmente in riparazione di tetti, servizi igienici,  parte di 
muri  lesionati, marciapiedi, staccionate, pavimentazioni sconnesse, ecc.;  
CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi in oggetto, si rende necessaria la fornitura 
saltuaria di piccole quantità di materiale vario; 
− che si tratta di acquisti di modico valore e varia tipologia determinati di volta in volta dalla necessità 
reale e quindi non programmabili; 
− che non risulta economicamente vantaggioso una scorta di magazzino in relazione alla singolarità 
/quantità di prodotti utilizzati; 
DATO ATTO, inoltre, che si procederà all’acquisto del materiale occorrente  presso i rivenditori locali di 
volta in volta che se ne manifesta la necessità, al fine di garantire la tempestività e l’efficacia 
dell’intervento, ai sensi dell’art. 125 comma 1) lett.a), commi 2 e 3) e comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006; 
VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13 del 23/04/2007e smi; 
 

DETERMINA 
DI AFFIDARE  la fornitura di minuteria varia, pali in legno per ripristino steccionate e materiali vari, 
alle seguenti ditte: 
- Ferramenta a Tutto Chiodo con sede in Piazza Busatti n. 13 – 58010 Sorano (GR) con P.iva 
01525930531, assumendo il relativo impegno di spesa per l’importo omnicomprensivo di € 858,20 sul 
Cap.25210 del bilancio anno 2014 in fase di predisposizione. C.I.G. 57067986AF 
- “AGRIEMPORIO s.r.l.” con sede in Strada Provinciale Pitiglianese Km. 19 – 58010 Sorano (GR), con 
P.iva 01449300530, assumendo il relativo impegno di spesa per l’importo omnicomprensivo di € 300,00 
sul Cap.25210 del bilancio anno 2014 in fase di predisposizione. C.I.G. 5706819803 
- CONSORZIO AGRARIO della MAREMMA TOSCANA soc. coop. assumendo il relativo impegno di spesa per 
l’importo omnicomprensivo di € 350,00 sul Cap.25210 del bilancio anno 2014 in fase di predisposizione. 
C.I.G. ZE00EE2CFA 
 
     
 

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 

 
 


