
COMUNE DI SANT’ AGATA DI PUGLIA 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 

 
 
 
 

 
 
 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO  
 

Determinazione n. 13 del 15/03/2011 
 
OGGETTO: “SANTAGATAINVERNO 2010/2011” – Determinazioni ulteriori. 
 
L’anno duemilaundici, addì quindici del mese di Marzo,   
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la delibera di G.M.  n. 197 del 24/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale l’Amministrazione ha programmato le manifestazioni culturali e di 
spettacolo all’interno dell’iniziativa denominata “SANTAGATAINVERNO 
2010/2011”; 
 

ATTESO che nella suddetta delibera l’Amministrazione ha preventivato una spesa 
presunta di € 50.000,00 di cui per fondi di bilancio per € 25.000,00 e fondi 
provenienti da sponsorizzazioni e contributi vari per € 25.000,00; 

 
VISTA la delibera di G.M. n. N. 269 del 16/12/2010 ad oggetto: 

“Santagatainverno 2010/2011 – Integrazioni Delibera di G.M. n. 197/2010.”, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Amministrazione ha programmato lo 
svolgimento del Cartellone Santagatainverno 2010/2011 all’interno del Palazzetto 
dello Sport “San Lorenzo”, di proprietà comunale, con eccezione di alcuni spettacoli 
che per la loro peculiarità vengono programmati in altri luoghi; 

 
ATTESO che per garantire una efficace assistenza in termini di logistica e di buon 

e corretto utilizzo del Palazzetto dal 28/12/2010 al 03/01/2011 è stato individuato il 
Sig. Danza Biagio Gaetano, nato a Sant’Agata di Puglia il 30/05/1970, con esperienza 
già maturata nella summenzionata attività; 
  

DATO ATTO che l’attività è stata regolarmente svolta dal Sig. Danza Biagio 
Gaetano; 



VISTA la richiesta di rimborso spesa di Danza Biagio Gaetano, nato a Sant’Agata 
di Puglia il 30/05/1970, per assistenza logistica e di buon e corretto utilizzo del 
Palazzetto dal 28/12/2010 al 03/01/2011, per € 420,00; 
 
 

VISTO l’art. 125 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 – Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE, in materia di affidamenti in economia e cottimo fiduciario di servizi, 
forniture e lavori; 
 

RICHIAMATO in particolare il comma 11 del citato art. 125 a norma del quale 
per servizi e forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento; 

 
RITENUTO provvedere alla liquidazione della somma relativa al suddetto 

servizio, la quale, in base agli atti assunti, risulta ammontare complessivamente in 
420,00 al netto, oltre € 84 per oneri riflessi; 
    

VISTO il D. Leg.vo 267/00; 
  

VISTO il Decreto Leg.vo n. 163 del 12/04/2006; 
 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
  
1. Di liquidare, come liquida, il seguente rimborso spesa: Danza Biagio Gaetano, 

nato a Sant’Agata di Puglia il 30/05/1970, per assistenza logistica e di buon e 
corretto utilizzo del Palazzetto dal 28/12/2010 al 03/01/2011, per € 420,00 al 
netto, oltre € 84 per oneri riflessi; 

 
2. Di imputare la somma complessiva di 504,00 all’Intervento n. 1.07.02.03 (922) 

del Bilancio 2010, avente per oggetto: "Prestazioni di servizio" che presenta la 
dovuta disponibilità; 

 
3. Di inviare il presente atto al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per 

il visto di competenza.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Rag. Maria TORNISIELLO) 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 
 

ATTESTANTE 
 
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza 

dell'intervento 1.07.02.03 (922) del capitolo entro descritto. 

 
Sant'Agata di Puglia, lì 15/03/2011 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

 
 

In data 16/03/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria 

per i successivi adempimenti. 

 

 Il Responsabile del Settore 

 


