
COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI 
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Oggetto: Manutenzione impianto elettrico - Caserma dei Carabinieri in Sorano - C.I.G. ZF510BAF44 

                      

                      
 

 

 

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 16/09/2014 al 01/10/2014 al n. 464 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 il regolamento Comunale 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 comunicato del 15/07/2014 il Ministero dell’Interno ha comunicato, a seguito 

della Conferenza Stato-città ed autonomie locali tenutasi il 10 luglio 2014, l’ulteriore  differimento dal 31 

luglio al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di 

previsione per l'anno 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; 

PRESO ATTO che occorre effettuare interventi di manutenzione all’impianto citofonico e all’impianto 

elettrico del cancello nella Caserma dei Carabinieri (immobile di proprietà del Comune di Sorano); 

CONSIDERATO che i lavori consistono principalmente nella sostituzione del citofono e la sostituzione 

di cavi non più idonei;  

RITENUTO congruo il preventivo pervenuto a questo Ente il 11/09/2014 - Prot. 6058 di € 230,00 oltre 

iva nella misura di legge, dalla ditta IMPIANTI ELETTRICI DI BAMBINI MASSIMO con sede legale 

in Via Belvedere – 01020 Proceno (VT) P.iva 01881530560;   

SI RITIENE OPPORTUNO quindi fare effettuare i lavori sopra descritti alla ditta Bambini Massimo, 

avendo dato la propria disponibilità ad eseguire l’intervento, per l’importo complessivo di € 280,60 

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 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE i lavori descritti in premessa nella Caserma dei Carabinieri alla ditta IMPIANTI 

ELETTRICI DI BAMBINI MASSIMO con sede legale in Via Belvedere – 01020 Proceno (VT) P.iva 

01881530560;   

  
 

DI IMPEGNARE  a favore della ditta IMPIANTI ELETTRICI DI BAMBINI MASSIMO, la somma 

omnicomprensiva di € 280,60 sul CAP. 4320 sul 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 

 

 


