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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; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere urgentemente all’acquisto di legname per il 

rifacimento di una parte delle staccionate presenti all’interno dell’area archeologica di Sovana ed in 

particolare del settore di Sopraripa; 

VISTO che la prestazione di cui al punto precedente in oggetto ha un costo limitato e rientra nella 

casistica di cui al regolamento per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia 

approvato con deliberazione C.C. n.13 del 23.4.2007; 

CONSIDERATO che a seguito di un indagine di mercato la Falegnameria “Legnami Nucciarelli” snc di 

Sorano ha offerto, con nota Prot. 6322 del 14/09/2013, il preventivo migliore dichiarando di provvedere 

alla fornitura e alla consegna sul posto del materiale richiesto ad un costo di € 1.590,00 oltre IVA dovuta 

per legge; 

RITENUTO opportuno pertanto impegnare la somma di € 1.590,00 oltre IVA alla ditta Legnami 

Nucciarelli snc di Nucciarelli Valter e F., c.s. Colle si Sopra, 19 Castell’Ottieri, Sorano (GR), P.IVA e 

C.F. 01050500535,  per la fornitura di n. 150 colonnette di castagno e 450 filagne di varie misure per la 

sostituzione delle staccionate fatiscenti nell’area archeologica di Sovana; 

VISTO il T.U. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA  

 

Per quanto evidenziato nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata: 

- di impegnare la somma di € 1.590,00 oltre IVA a favore della ditta Legnami Nucciarelli snc di 

Nucciarelli Valter e F., c.s. Colle si Sopra, 19 Castell’Ottieri, Sorano (GR), P.IVA e C.F. 01050500535 

per la fornitura del legname evidenziato in premessa; 

- di imputare la spesa prevista in complessivi € 1.923,90 così come segue: 

€ 1.265,79 al cap. 18230 del bilancio di previsione 2013; 

€ 674,01 al cap. 18355 del bilancio di previsione 2013; 

- di trasmettere la presente determinazione al 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 

 

 


