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Oggetto: Fornitura materiali vari par manutenzioni immobili Comunali  

                      

                      
 

 

 

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 09/10/2014 al 24/10/2014 al n. 521 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.Giannelli Paolo 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
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 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 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 D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”). 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”) e s.m.i.  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”) 

e s.m.i.; 

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1 comma 2 (“La pubblica amministrazione non può aggravare il 

procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”). 
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia (approvato con 

Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsto all’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.  

VISTO che questa amministrazione provvede ad effettuare lavori di manutenzione nelle strade, parchi, giardini, aiuole stradali, 

scuole ed altri edifici pubblici Comunali, la dove si ritiene necessario in amministrazione diretta, con proprio personale 

dipendente; 

VISTO che i suddetti lavori consistono essenzialmente in riparazione di tetti, servizi igienici,  parte di muri  lesionati, 

marciapiedi, staccionate, pavimentazioni sconnesse, ecc.;  

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi in oggetto, si rende necessaria la fornitura saltuaria di piccole 

quantità di materiale vario; 

che si tratta di acquisti di modico valore e varia tipologia determinati di volta in volta dalla necessità reale e quindi non 

programmabili; 

che non risulta economicamente vantaggioso una scorta di magazzino in relazione alla singolarità /quantità di prodotti 

utilizzati; 

DATO ATTO, inoltre, che si procederà all’acquisto del materiale occorrente  presso i rivenditori locali di volta in volta che se 

ne manifesta la necessità, al fine di garantire la tempestività e l’efficacia dell’intervento, ai sensi dell’art. 125 comma 1) lett.a), 

commi 2 e 3) e comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

DETERMINA 

DI AFFIDARE  la fornitura di minuteria varia alla ditta Ferramenta a Tutto Chiodo con sede in Piazza Busatti n. 13 – 58010 

Sorano (GR) con P.iva 01525930531, assumendo il relativo impegno di spesa per l’importo omnicomprensivo di € 610,00 sul 

Cap. 25210 del bilancio anno 2014 in fase di predisposizione. C.I.G. Z8410DD63A 

DI AFFIDARE la fornitura di un montante in castagno e scalini in legno per i giardini pubblici in Sorano e la fornitura e 

l’istallazione di una serratura completa del portone d’ingresso del Palazzetto dell’Orologio in Sovana, alla ditta Canini 

Loredano con sede in Loc. La Fratta n. 55 – 58010 Sorano (GR) con P.iva 01521090538,  per  un importo omnicomprensivo di 

€ 219,60, assumendo  il relativo impegno di spesa sul Cap. 25210 del bilancio anno 2014 in fase di predisposizione. C.I.G. 

ZAB10EB099 

DI AFFIDARE la fornitura di materiale edile e sanitario  alla ditta  IDROSANITARIA di Rinaldi  Vincenzo Zona Art. – via 

Brodoloni trav. DX n° 73  - 58017 Pitigliano (GR) P.iva 00149630535, per  un importo omnicomprensivo di € 328,76, 

assumendo  il relativo impegno di spesa sul Cap. 25210 del bilancio anno 2014 in fase di predisposizione.C.I.G. ZF610EB134 

 

     

 

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 

 

 


