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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 73 del 16/07/2013 
 
 
Oggetto: Sostituzione pneumatici Pik - Up TATA di proprietà del Comune di Sorano - C.I.G. 
Z9C0ACCAB7 
                      
                      
 
 

 
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 29/07/2013 al 13/08/2013 al n. 343 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.BENOCCI CARLA 
 

 



 
 
 

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. 3 in data 03/06/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi; 
VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 
DATO ATTO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 
2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 
dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che i suddetti responsabili possono utilizzare per dodicesimi le risorse gestite nell’anno precedente, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
VISTO che questa amministrazione esegue quotidianamente interventi di manutenzione su tutto il territorio Comunale in 
amministrazione diretta con propri mezzi, attrezzature e personale dipendente;  
VISTO che  si rende necessaria la sostituzione di quattro pneumatici per Pik – Up tata, di proprietà di questa  
Amministrazione, mezzo usato per svolgere i lavori di manutenzione sopra menzionati;  
PRESO ATTO che l’offerta della ditta FABRIZIO MOSCI Via Santa Chiara 367 – 58017 Pitigliano (GR) con P.iva 
01177450531 per la fornitura delle prestazioni richieste, risulta congrua per il prezzo complessivo  di € 462,00 compreso iva;   
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 quattro pneumatici per Pik – Up tata, di proprietà di questa  Amministrazione alla ditta 
“FABRIZIO MOSCI ” con sede legale in Via Santa Chiara 367 – 58017 Pitigliano (GR) con P.iva 01177450531, per 
l’importo di € 462,00 compreso iva;  

  

- DI IMPEGNARE a favore della ditta “FABRIZIO MOSCI ”,  la somma di  € 462,00 sul Cap. 25310 bilancio 2013 in 
fase di predisposizione.                                                                              

 

 

 
 

 
 
                                                                             
 

 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.BENOCCI CARLA 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


