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AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 154 del 12/12/2013 
 
 
Oggetto: Ridefinizione dell'impegno n. 176/2013 assunto con determinazione n. 89 del 24/09/2013 
                      
                      
 
 

 
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 24/12/2013 al 08/01/2014 al n. 629 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 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 13/11/2013 di approvazione del PEG esercizio 2013 
VISTO il bilancio di previsione anno 2013; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Comunità d’Ambito ATO 9 n. 19 del 07/05/2009, con la quale 
veniva approvata la graduatoria definitiva per l’intervento “Progetto di riorganizzazione e attivazione dei nuovi servizi di 
raccolta dei rifiuti urbani e assimilati nelle Città del Tufo – Comuni di Sorano, Pitigliano e Castell’Azzara – Progetto Porta a 
Porta”; 
RICHIAMATO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 24/10/2011 dai Comuni di Sorano, Pitigliano, Castell’Azzara, 
Coseca spa, Sienambiente spa, ATO Toscana Sud rifiuti, relativo alla messa in opera del servizio Porta a Porta, nel quale i 
Comuni hanno riconosciuto a tutti gli effetti il subentro di Cosca spa a Sienambiente spa nella gestione dei servizi di “Igiene 
Ambientale dei Comuni”;  
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 01/03/2012 questa amministrazione ha espresso il 
proprio assenso al subentro di Cosca spa a Sienambiente spa nella gestione del servizio di Igiene Ambientale del Comune di 
Sorano; 
VISTA l’ordinanza n. 12 del 23/03/2012 con la quale il Sindaco del Comune di Sorano ordinava di attivare con decorrenza dal 
26/03/2012 il “progetto di riorganizzazione e attivazione dei nuovi servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati nelle Città 
del Tufo – Comuni di Sorano, Pitigliano e Castell’Azzara – Progetto Porta a Porta”; 
VISTA la determinazione n. 89 del 24/09/2013 con la quale si prendeva impegno di spesa a favore della ditta CO.S.EC.A. 
s.p.a. con sede legale in Via Monte Labro, 15 – 58100 Grosseto (GR), con P.iva 00951930536, per il servizio Start – Up 
servizio di raccolta PAP (fornitura di mastelli, sacchi e servizio di comunicazione), per la  somma omnicomprensiva di  € 
19.348,12 sul Cap. 66310 bilancio anno 2013; 
RILEVATO che per l’anno 2013 per il servizio sopra descritto si è accertato un risparmio di € 10.000,00; 
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; 
 

DETERMINA 
 

Di ridefinire, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, l’impegno di spesa n. 176/2013 
assunto con determinazione n. 89 del 24/09/2013 sul cap. 66310 del bilancio anno 2013 per € 9.348,12, apportando una 
riduzione  di € 10.000,00. 
 
 
 
 
 
     
 

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 

 
 


