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DETERMINAZIONE N. 133 del 07/11/2013 
 
 
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico del cimitero Comunale di 
Sorano - C.I.G. Z4E0C44C66 
                      
                      
 
 

 
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 22/11/2013 al 07/12/2013 al n. 537 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; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/11/2013 con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2013; 
VISTO il bilancio di previsione anno 2013; 
PRESO ATTO che: 
- con nota del 08/02/2012 prot. 6131 questo comune comunicava al Responsabile del Dipartimento della 
Prevenzione Unità Igiene e Sanità Pubblica di Orbetello, a disporre, compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie, un programma a lunga scadenza per eseguire interventi di manutenzione e messa a norma dei 
Cimiteri Comunali; 
- con nota del 23/10/2012 prot. 7087 questo comune trasmetteva a mezzo A.R., al Responsabile del 
Dipartimento della Prevenzione Unità Igiene e Sanità Pubblica di Orbetello, il programma degli interventi 
di manutenzione e messa a norma dei Cimiteri Comunali; 
CONSIDERATO che per l’anno 2013 questo Comune si impegnava ad intervenire sul Cimitero di 
Sorano eseguendo gli interventi come prescritti dal verbale ricevuto il 05/03/3012 con prot. 1660; 
RILEVATO che tra i vari interventi occorre alimentare elettricamente la Camera Mortuaria attraverso la 
fornitura e posa in opera di linea elettrica; 
RITENUTO congruo il preventivo di spesa relativo all’ intervento di fornitura e posa in opera di una 
linea elettrica per l’alimentazione della Camera Mortuaria del Cimitero Comunale di Sorano, ricevuto il 
07/11/2013 prot. 7399 dalla ditta 2G srl con sede in Zona Artigianale Loc. Valle Bisogna – 58010 San 
Quirico di Sorano (GR) con P.iva 01157610534, per l’importo complessivo di € 1.627,89 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 23/04/2007e smi; 
 

DETERMINA 
 

DI AFFIDARE l’intervento di fornitura e posa in opera di una linea elettrica per l’alimentazione della 
Camera Mortuaria del Cimitero Comunale di Sorano, alla ditta 2G srl con sede in Zona Artigianale Loc. 
Valle Bisogna – 58010 San Quirico di Sorano (GR) con P.iva 01157610534, per l’importo 
omnicomprensivo di € 1.986,03;  
DI IMPEGNARE a favore della ditta 2G srl per l’intervento di manutenzione sopracitato la somma 
omnicomprensiva di € 1.986,03 sul Cap. 330401 del bilancio anno 2013.  
 
 
     
 

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 

 
 


