
COPIA 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 76 del 12/08/2013 
 
 
Oggetto: Manutenzione piazza di Castell'Ottieri - C.I.G. ZBD0B1C46A 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
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              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 10/10/2013 al 25/10/2013 al n. 452 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 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 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.d.O. 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; 
VISTA la necessità di effettuare lavori di manutenzione sulla pavimentazione della Piazza della Rocca in 
Castell’Ottieri divenuta pericolosa a causa del particolare deterioramento dei mattoni posti in accoltellato;  
CONSIDERATO  che l’intervento consiste principalmente nella rimozione di parte della pavimentazione 
deteriorata con conseguente riempimento e livellamento con malta specifica;  
RITENUTO congruo   il preventivo della ditta Fioravanti Lino con sede in Via C.S. Grottone n. 9/B – 
58010 Castell’Ottieri Sorano (GR) ricevuto il 12/08/2013 con Prot. 5544, riferito all’intervento sopra 
descritto, per l’importo complessivo di € 850,00 oltre iva nella misura di legge; 
PRESO ATTO della disponibilità della ditta Fioravanti Lino con sede in Via C.S. Grottone n. 9/B – 
58010 Castell’Ottieri Sorano (GR) con P.iva 01221590530, ad eseguire l’intervento sopra descritto nei 
tempi richiesti da questa Amministrazione; 
PRESO ATTO che dall’impegno n 887/2007 Cap. 62616 RR. PP. anno 2006, assunto con 
determinazione n° 119 del 10/10/2007 per la sistemazione della piazza in oggetto e delle vie afferenti, alla 
Ditta Impresa Edile Artigiana De Angelis Pieraldo, con P.iva 01388110536, si sono riscontrate economie 
di complessivi € 1.033,27;   
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 RETTIFICARE l’impegno n. 887/2007 assunto a favore della ditta “Impresa Edile Artigiana De 
Angelis Pieraldo” apportando una variazione in diminuzione di € 1.028,50; 
 
DI AFFIDARE l’ intervento di manutenzione sulla pavimentazione della Piazza della Rocca in 
Castell’Ottieri, alla ditta Fioravanti Lino con sede in Via C.S. Grottone n. 9/B – 58010 Castell’Ottieri 
Sorano (GR) con P.iva 01221590530, per la somma omnicomprensiva di € 1.028,50; 

 
DI IMPEGNARE a favore della ditta Fioravanti Lino la somma omnicomprensiva di € 1.028,50 sul Cap. 
62616 RR.PP. anno 2006; 
     
 

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 

 
 


