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Golino 
                      
                      
 
 

 
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 17/10/2013 al 01/11/2013 al n. 472 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 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 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; 
PREMESSO CHE: 

- con determinazione n° 52 del 19/05/2010 sono stati affidati ed eseguiti dalla ditta Baiocchi & 
Giuliacci s.n.c. con sede in via Esasseta 48 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI) P.iva 
00658780523 i lavori relativi alla bonifica e messa in sicurezza della discarica di Poggio Golino” 
regolarmente conclusi in data 07/11/2010 come riportato nel certificato di Regolare esecuzione a 
firma del Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Corsi; 

- a seguito del verificarsi degli eventi alluvionali dei giorni 10-13 Novembre 2012 il quantitativo di 
percolato era notevolmente aumentato nel mese di Novembre e Dicembre fino a rendere 
necessario il prelievo di 14 tonnellate di rifiuto tre volte a settimana, con un impegno economico 
ingente; 

- al fine di escludere eventuali cedimenti o rotture dello strato di ricopertura della discarica, erano 
stati verificati dal Direttore dei lavori di messa in sicurezza e bonifica della discarica (ing. 
G.Corsi) l’integrità e la corretta esecuzione della copertura dei versanti; 

- si è reso necessario approfondire le cause della produzione di tali ingenti quantitativi di percolato, 
cui potevano contribuire eventuali infiltrazioni di acque meteoriche, provenienti dallo scolo 
naturale dei terreni depressi posti a monte della discarica, nonché nuovi percorsi naturali che le 
piogge ingenti potrebbero aver creato all’interno del corpo discarica; 

- con determinazione n. 14 del 08/02/2013 veniva affidata alla ditta Georisorse Italia di G. Censini 
& C. sas Via E. Fermi  8 – 53048 Sinalunga (SI) P.iva 00680440526 un’indagine geofisica 
finalizzata ad individuare i punti di infiltrazione e/o ristagno dell’acqua; 

RITENUTO di dover procedere alla realizzazione delle opere necessarie all’allontanamento e 
regimazione delle acque di superficie all’interno del corpo discarica,  occorre procedere alla 
determinazione dell’impegno di spesa a favore dell’Unione dei Comuni Montani “Colline del Fiora” per 
l’utilizzo di personale operaio e macchina operatrice, e alla determinazione dell’impegno di spesa per la 
fornitura del materiale occorrente; 
CONSIDERATO che per la fornitura dei tubi tipo fogna corrugato SN4 con diametro esterno di mm. 
500, sono pervenuti i seguenti preventivi: 

- Preventivo del 05/08/2013 prot. 5332 della ditta Idrosanitaria di Rinaldi Vincenzo & C s.a.s. con 
sede in Via Brodolini trav. DX n. 73 – 58017 Pitigliano (GR) con P.iva 00149630535, per 
l’importo di € 24,77 al metro lineare oltre iva nella misura di legge 

- Preventivo del 05/08/2013 prot. 5337 della ditta Peri Ado s.a.s. di Peri Ado & C con sede in via 
Puccini n°11 – 58054 SCANZANO (GR) con magazzino edile in Pitigliano loc. il Piano, P.iva 
00896260536, per l’importo di € 27,65 al metro lineare oltre iva nella misura di legge 

- Preventivo del 26/08/2013 prot. 5841 della ditta Vallati srl con sede in Via Cellane 9/B – 58033 
Castel del Piano (GR) con P.iva 01039350531, per l’importo di € 28,70 al metro lineare oltre iva 
nella misura di legge 

VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13 del 23/04/2007; 



. 
DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati;  
Di assumere impegno di spesa a favore dell’Unione dei Comuni Montani “Colline del Fiora”, per 
l’utilizzo di personale operaio e macchina operatrice, per l’importo omnicomprensivo di € 2.500,00, sul 
capitolo, n. 66360 del bilancio anno 2013 in fase di predisposizione; 
Di assumere impegno di spesa a favore della ditta Idrosanitaria di Rinaldi Vincenzo & C s.a.s. con sede in 
Via Brodolini trav. DX n. 73 – 58017 Pitigliano (GR) con P.iva 00149630535, per la fornitura del 
materiale occorrente l’allontanamento delle acque di superficie, per l’importo omnicomprensivo di € 
4.000,00, sul capitolo, n. 66360 del bilancio anno 2013 in fase di predisposizione – C.I.G. ZF80BEB893. 
 
     
 

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 

 
 


