
COPIA 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 78 del 27/06/2014 
 
 
Oggetto: acquisto software per gestione  programma triennale LL.PP. 2014-2016 - ZB10FEBAA4 
                      
                      
 
 

 
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 29/07/2014 al 13/08/2014 al n. 385 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 
 

 



 
 

 

VISTO il D.Lgs n.165/2001; 
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.; 
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 13/06/2014, 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 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 
VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
23/04/2007 e s.m.i.; 
PRESO ATTO che per l’anno 2013 è stata  incaricata la ditta “Casa editrice C.E.L. s.r.l.” con sede legale in Via Dante 
Alighieri 5 – 71100 Foggia P.I. 00228090163, della fornitura del software, per la stesura del Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche; 
VISTO che la fornitura di cui sopra è stata regolarmente eseguita, anche per l’anno 2014, predisponendo il programma entro la 
scadenza del 15/10/2013 e vista la necessità di procedere alla stesura del programma per il triennio 2014-2016; 
CONSIDERATO di dover procedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura per l’anno 2014 ed assumere l’impegno 
relativo all’anno 2014 del programma; 
VISTA la necessità di procedere alla stesura del programma Triennale delle Opere pubbliche, che dovrà essere approvato 
contestualmente al Bilancio di previsione per l’anno 2014; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

 

Di assumere impegno per la fornitura del software del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e di gestione dei lavori 
pubblici per il triennio 2014/2016 a favore della Casa editrice C.E.L. srl”, con sede legale in Via Dante Alighieri 5 – 
71100 Foggia P.I. 00228090163,  sul cap. 5230 del bilancio di competenza per l’importo di € 214,72 ; 

 
 

    

    

 
     
 

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 

 
 


