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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 
contabilità; 
VISTO il decreto del Sindaco Prot. 317 del 12.1.2012 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di 
responsabile scientifico dei beni culturali e di responsabile del servizio cultura, turismo, beni culturali e Parco 
archeologico; 
VISTA: 
- la deliberazione della G.M. n. 76 del 2.10.2013 che ha ad oggetto: Approvazione Relazione Previsionale e 
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2013-2015; 
- la deliberazione del C.C. n. 30 del 6.11.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 
2013; 
-  la deliberazione della G.M. n 1 del 15.1.2014 di assegnazione provvisoria dei capitoli PEG per dodicesimi ai 
Responsabili dei servizi per l’esercizio 2014; 
CONSIDERATO che occorre provvedere urgentemente al ripristino dell’impianto di illuminazione relativo all’area 
archeologica di Sovana al fine di portare corrente al nuovo info point realizzato con il progetto Accessit e che 
verrà inaugurato il 26 luglio; 
VISTO che numerosi sono stati i sopralluoghi indispensabili per capire il modo migliore per ottimizzare l’impianto 
esistente e sostituire soltanto gli elementi deteriorati e non più confacenti alle normative vigenti;  
DATO ATTO che la ditta Idroelettrica sas di Acquapendente, P.IVA 01598720561, si è resa disponibile già da tempo 
ha eseguire una serie di sopralluoghi e test indispensabili per capire le problematiche dell’impianto e di 
conseguenza le modalità d’intervento al fine di limitare i costi predisponendo un preventivo di €4.779,60 oltre Iva 
dovuta per legge comprensivo di sostituzione elementi deteriorati e non più confacenti alle normative in 
vigore,lavoro e progettazione; 
VISTO che il preventivo presentato risulta adeguato al lavoro da eseguire anche in virtù dei numerosi sopralluoghi 
e test effettuati; 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad impegnare la somma di complessivi €5.831,12 in favore della ditta 
Idroelettrica sas di Acquapendente, P.IVA 01598720561; 
VISTO il D.Lgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 

DETERMINA 
 
 Per quanto evidenziato nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata: 
- di affidare alla ditta Idroelettrica sas di Acquapendente, P.IVA 01598720561, il ripristino dell’impianto di 
illuminazione relativo all’area archeologica di Sovana per un importo di complessivi €5.831,12; 
- di imputare l’importo suddetto così come segue: 
per € 2.700,00 al cap. 18355 del bilancio 2014 in fase di allestimento; 
per € 3.131,12 al cap. 18230 del bilancio 2014 in fase di allestimento; 
- di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti. 
 
 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to LARA ARCANGELI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


