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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 31/10/2014 al 15/11/2014 al n. 563 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 DEL SERVIZIO 

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.; 

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 previsti all’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

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; 

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; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

VISTO il bilancio di previsione anno 2014; 

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 

PREMESSO CHE: 

L’Amministrazione comunale ha in essere un finanziamento della Regione Toscana per la riqualificazione della struttura 

pubblica sita in S.Valentino per la realizzazione di un centro polivalente per anziani, al fine di garantire un punto di 

aggregazione tra la popolazione della frazione, a valere sull’accordo di programma investimenti sociali 2010 – DPGR 20/2010; 

CONSIDERATO CHE: 

 Rendendosi urgenti e necessarie alcune opere di ristrutturazione al fine di rendere agibile l’immobile, il Comune di Sorano ha 

inoltrando domanda di finanziamento sull’Asse 4 Metodo Leader/Misura 321A Bando 18, per il quale il FAR Maremma ha 

recentemente ammesso l’intervento con la disponibilità di risorse derivanti da economie di altri progetti;   

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 65 del 08/09/2014 con la quale si approvava il “Progetto Ristrutturazione del 

fabbricato (ex lavatoi) sito in S.Valentino, da adibire a centro socio-ricreativo”,  

PRESO ATTO che il Computo metrico estimativo del Progetto esecutivo prevede un importo complessivo dei lavori pari a € 

36.829,37, oltre di € 1.500,00 per oneri della sicurezza; 

VISTO l’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 nel quale si afferma che “per lavori di importo inferiore a quarantamila euro 

è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” 

PRESO ATTO che con determinazione n. 101 del 16/09/2014 sono stati affidati i lavori alla ditta Bachiorrini Paolo s.r.l. con 

sede Via Roma 62 – 58034 Castell’Azzara (GR); 

VISTO che l’intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 322200 del Bilancio r.r.p.p. 2010 e cap. 322200 del bilancio 

2014; 

CONSIDERATO che al fine di procedere all’allaccio alle pubbliche utenze di acqua e corrente elettrica sono stati contatti i 

relativi gestori, i quali hanno fornito i seguenti preventivi: 

- Acquedotto del Fiora, per richiesta di nuovo allacciamento idrico: € 437,98 

- Gala spa, per nuova fornitura di energia elettrica:  € 815,63   

RITENUTO, per quanto detto sopra, di dover procedere in merito, al fine di allacciare la struttura ai pubblici servizi: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DETERMINA 

1- di procedere ad approvare i preventivi  di Acquedotto del Fiora, per richiesta di nuovo allacciamento idrico e di Gala spa, 

per nuova fornitura di energia elettrica 

2- di assumere l’impegno di spesa a favore di Acquedotto del Fiora, per un importo complessivo pari a € 437,98 al cap. 

322201 RR.PP. 2010 ed l’impegno di spesa a favore di Gala spa, per un importo complessivo pari a € 815,63 al cap. 

322201 RR.PP. 2010 

3- Di autorizzare il servizio finanziario al pagamento di quanto in oggetto al fine di procedere all’allaccio, secondo le 

modalità indicate dai gestori 

4- di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili e alla Segreteria Generale per gli 

adempimenti di competenza  

 

 

     

 

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 

 

 


