
COPIA 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 42 del 05/05/2014 
 
 
Oggetto: Contributo per attività omologative - impiano MATR. 2011/4/0031/GR (Istituto Comprensivo 
di Sorano) 
                      
                      
 
 

 
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 13/05/2014 al 28/05/2014 al n. 270 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 DEL SERVIZIO 

 
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 29/04/2014, è stato ulteriormente 
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali 
al 31 luglio 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 lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 
contabilità. 
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.; 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dei servizi Tecnici n. 34 del 02/04/2009 con la quale 
venivano affidati i lavori di trasformazione degli impianti termici degli edefici Comunali alla ditta  OLIVI 
s.p.a. con sede legale in Panicate (PG) – via L. Da Vinci 19, P.iva 01459220545  
PRESO ATTO che gli interventi sopra descritti sono stati completati, occorre provvedere alle successive 
richieste di omologazione agli  Enti competenti; 
FATTO PRESENTE tutto ciò in riferimento all’impianto di riscaldamento del plesso scolastico di 
Sorano (Via San Marco n. 6) con Matr. 2011/4/0031/GR occorre procedere al pagamento complessivo di 
€ 389,00 tramite bonifico bancario sul C/C Postale 73629008, coordinate bancarie IT 22 Y 07601 03200 
0000 73629008 per attività omologative alla ex I.S.P.E.S.L. competente in materia ai sensi del Decreto 
I.S.P.E.S.L. 07/07/2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 della G.U. n. 165 del 18/07/2005;  
 

DETERMINA 
 

 
Di impegnare per attività omologative a favore della ex I.S.P.S.E.L. la somma di € 389,00 sul 

cap. 25210 anno 2014; 
Di liquidare la somma di € 389,00 a favore della ex I.S.P.S.E.L. imputando la spesa sull’impegno 

assunto con il presente atto, al cap. 25210 del 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 

 
 


