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Il Responsabile del Servizio 
Dott.Giannelli Paolo 

 

 



 
          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

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; 

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; 

PREMESSO che nel quadro del contenimento della spesa pubblica, questa amministrazione ha adottato alcuni accorgimenti 

per il risparmio in diversi settori, tra i quali risulta avere una fetta importante il riscaldamento degli edifici Comunali; 

VISTA la determinazione n° 34/2009 con la quale si affidava alla ditta OLIVI s.p.a. con sede legale in Panicate (PG) – via L. 

Da Vinci 19, P.iva 01459220545, il servizio con i lavori annessi relativi alla “progettazione, trasformazione, manutenzione, 

terzo responsabile e pronto intervento delle centrali termiche del Comune di Sorano, oltre alla fornitura di gas come da 

convenzione in atto; 

CONSIDERATO che sono stati eseguiti i lavori di trasformazione delle centrali termiche da gasolio a gas GPL e gas 

METANO; 

VISTO il contratto stipulato con la ditta  OLIVI s.p.a. con sede legale in Panicate (PG) – via L. Da Vinci 19, P.iva 

01459220545, in data 08/07/2004 con Reg. Orbetello serie 1 n. 000442, con il quale, come stabilito all’Art. 2 oltre alla 

costruzione, la gestione e manutenzione delle reti di distribuzione del Gas sul territorio Comunale del proprio Comune, si 

affidava in esclusiva la vendita del Gas GPL sul territorio Comunale;  

PREMESSO che nella frazione di San Quirico di Sorano il fornitore unico di combustibile per riscaldamento (gas METANO) 

risulta essere la ditta ENEL ENERGIA S.P.A; 

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 CONFERMARE per l’anno 2014 alla ditta OLIVI s.p.a. con sede legale in Panicate (PG) – via L. Da Vinci 19, P.iva 

01459220545, la fornitura di combustibile (Gas GPL) per gli impianti degli edifici scolastici di Sorano, Sovana, e della casa 

Comunale in Sorano per un importo di € 15.000,00, assumendo a tale scopo il relativo impegno di spesa per l’importo 

omnicomprensivo di € 15.000,00 sul Cap. 7260 del bilancio anno 2014 – C.I.G. Z83117509E;   

DI CONFERMARE per l’anno 2014 alla ditta ENEL ENERGIA S.P.A, la fornitura di combustibile (Gas METANO) per l’ 

impianto di riscaldamento della scuola materna di San Quirico  per un importo di € 2.000,00, assumendo a tale scopo il relativo 

impegno di spesa per l’importo omnicomprensivo di € 2.000,00 sul Cap. 7260 del bilancio anno 2014 – C.I.G. Z9211750BD;                                                               

                                                             

 

 

     

 

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 

 

 


