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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; 
DATO ATTO che nel 2012 l’impianto fotovoltaico predisposto negli anni ‘80 per far fronte alla mancanza di corrente 
all’interno dell’area archeologica di Sovana ha cessato di funzionare a causa di una serie di problemi connessi soprattutto con 
la sala batterie; 
CONSIDERATO che una serie di sopralluoghi effettuati con ditte specializzate hanno portato alla conclusione che il primo 
passo da compiere, prima di intervenire sull’impianto fotovoltaico, è chiedere l’allaccio alla rete fissa Enel al fine di eliminare 
la sala batterie (che andrebbe completamente sostituita con costi proibitivi) e connettere i pannelli direttamente alla rete 
elettrica di distribuzione sfruttando così l’energia solare grazie alla presenza di un accumulatore; 
RITENUTO OPPORTUNO con nota Prot. 6903 del 10.10.2013 provvedere urgentemente all’invio della richiesta per nuova 
fornitura di energia elettrica tramite  il modulo messo a disposizione da GALA Spa al fine di ottenere il sopralluogo degli 
operatori Enel e conseguentemente il preventivo di spesa; 
VISTO che con nota Prot. 7482 dell’11.11.2013 Enel ha inviato il preventivo per la nuova fornitura suddetta per un importo di 
€1.037,71 + l’IVA dovuta per Legge comprensivo di quota potenza e quota distanza dal punto di prelievo; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere urgentemente ad impegnare la somma suddetta al fine di iniziare i lavori 
necessari alla posa della tubazione interrata e alla messa in opera del contenitore in vetroresina per l’alloggio del gruppo di 
misura; 
CONSIDERATO altresì che nel frattempo sono stati effettuati i sopralluoghi con la proprietaria dei terreni interessati 
dall’intervento e sono state ottenute le relative autorizzazioni da parte degli Enti competenti, al fine di eseguire i lavori di scavo 
per l’interro dei cavi sul tracciato indicato dalla Società Enel;  
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 € 1.037,71 oltre IVA a favore di Enel Distribuzione Spa per le spese relative all’allaccio alla rete 
elettrica di distribuzione nell’area archeologica di Sovana identificata come Agro Sorano; 
- di imputare la spesa prevista in complessivi € 1.266,01 al cap. 18355 del bilancio di previsione 2013; 
- di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 
 
 
 
  
     
 

Il Responsabile del Servizio 
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