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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI    
       

 

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; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. 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; 
PRESO ATTO che la convenzione tra i Comuni di Manciano, Pitigliano, Sorano e l’Unione dei Comuni Montani Colline del 
Fiora  Zona “S” sottoscritta il 04/08/2012 relativa alla gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni 
Comunali, e più precisamente per la gestione in forma coordinata ed unitaria, ai sensi di legge, dell’attività di manutenzione di 
Autocarri pesanti e mezzi d’opera di proprietà delle amministrazioni Comunali, con utilizzo delle professionalità e delle 
dotazioni tecniche presenti presso l’Unione dei Comuni, è scaduta; 
 CONSIDERATO che si rende comunque necessario effettuare interventi di manutenzione sui  mezzi e attrezzature del 
Comune di Sorano, al fine di non compromettere l’attività dell’ente stesso; 
CONSIDERATO inoltre che occorre effettuare interventi di manutenzione sull’autoveicolo Panda 4x4 di proprietà di questo 
Ente, provvedendo alla sostituzione dei cuscinetti del cambio, cuscinetti differenziale, cuscinetto ruota posteriore, sostituzione 
serrature complete della porta posteriore e porta laterale, al fine di garantire maggiore sicurezza durante l’uso dello stesso; 
RITENUTO congruo il preventivo di spesa del 24/10/2013 prot. 7159 della ditta ERREMME Autofficina con sede in Via 
Dispensa – 58010 Montebuono di Sorano (GR) con P.iva 01444840530, relativo agli interventi sopra descritti, per l’importo 
omnicomprensivo di € 932,14; 
VISTO il  regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con 
deliberazione del consiglio Comunale n°12 in data 23/04/2007; 
 
 

DETERMINA 
 

DI affidare l’intervento di manutenzione sull’autoveicolo Panda 4x4 di proprietà di questo Ente sopra descritto, alla ditta 
ERREMME Autofficina con sede in Via Dispensa – 58010 Montebuono di Sorano (GR) con P.iva 01444840530,  per  un 
importo omnicomprensivo di € 932,14, assumendo  il relativo impegno di spesa sul Cap. 25310 del bilancio anno. 2013 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 

 
 


