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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 sindacale n.4 del 5.6.2014 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 del C.C. n. 41 del 25.09.2014 che ha ad oggetto: Relazione Previsionale e 

Programmatica e Bilancio Pluriennale 2014/2016; 

- la deliberazione della G.M. n° 71 del 09/10/2014 con cui è stato approvato il PEG per l’esercizio 2014; 

- la determinazione del Responsabile del servizio n.14 del 22.4.2014 con la quale si è proceduto 

all’affidamento della fornitura di materiale vario necessario al funzionamento delle strutture museali che 

costituiscono i Beni culturali alla ferramenta “A tutto chiodo” di Renacci Davide di Sorano con la 

procedura aperta prevista dall’art.13 c.2 lettera g) del 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, la somma, precedentemente impegnata, non è sufficiente a coprire le forniture 

necessarie a garantire la funzionalità delle strutture museali e culturali almeno fino alla fine dell’anno; 

DATO ATTO che Renacci Davide titolare della ferramenta “A tutto chiodo” ha dichiarato di mantenere 

lo sconto del 5% per ogni prodotto sui prezzi al pubblico al momento praticati così come già manifestato 

con nota Prot. 2962 del 22.4.2014; 

RITENUTO opportuno impegnare ulteriori 210,00 € oltre IVA a favore della ferramenta suddetta; 

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

 

DETERMINA 

 

- Di ampliare il contratto sottoscritto con la ferramenta “A tutto chiodo” P.zza Busatti, 13 - Sorano, di 

Renacci Davide C.F. RCNDVD87C15F656X, P.IVA 01525930531, per la fornitura di materiale vario 

necessario al funzionamento delle strutture museali che costituiscono i Beni culturali per un importo di 

ulteriori €210,00 oltre IVA dovuta per legge; 

- Di imputare la spesa prevista in complessivi € 256,20 al capitolo 18230 del bilancio di previsione 2014; 

- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile 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 

 

 


