
 
 

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

 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO  
 

Determinazione n. 88 del 22/10/2010 
 
 

OGGETTO: Reperibilità Ufficio Stato Civile. Periodo Gennaio - Settembre 2010 
– Impegno e Liquidazione. 

 
 
L'anno duemiladieci, addì ventidue, del mese di ottobre.      
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 
92 del 20/10/2010 con la quale è stato adottato il suddetto fondo per l’anno 2010; 
 
RICHIAMATO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il quadriennio 
2004/2007 vigente ed in particolare l’art. 10 il quale riconosce l’indennità di pronta 
reperibilità per il personale dell’Ufficio Stato Civile, per n. 1 unità e per un importo 
annuale di € 1.000,00 e per i corrispettivi mesi 9 un importo per euro 740,00; 
 
DATO ATTO che il personale dell’Ufficio dello Stato Civile, (nello specifico i dip.ti 
Orlandella Pietro, Rinaldi Domenico, Fiano Vincenzo e Morese Gianluca), ha svolto 
la pronta reperibilità, così come disposto dal Responsabile del Servizio e nel rispetto 
dell’art. 10 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il quadriennio 
2004/2007 vigente,  nel periodo Gennaio - Settembre 2010, e come certificato nei 
prospetti che si allegano alla presente come parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi vigenti; 
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 



 
VISTO lo Statuto comunale vigente; 
 
 

DETERMINA 
 

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

 
1. Di dare atto che il personale dell’Ufficio dello Stato Civile, (nello specifico i 

dip.ti Orlandella Pietro, Rinaldi Domenico, Fiano Vincenzo e Morese 
Gianluca), ha svolto la pronta reperibilità così come disposto dal Responsabile 
del Servizio e nel rispetto dell’art. 10 del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo per il quadriennio 2004/2007 vigente,  nel periodo Gennaio - 
Settembre 2010 e come certificato nei prospetti che si allegano alla presente 
come parte integrante e sostanziale; 

2. Di impegnare, a tal uopo, la somma complessiva di € 740,00 sull’intervento 
1010201 (56/2) ad oggetto: “Trattamento economico accessorio”  del Bilancio 
2010; 

3. Di liquidare al dip.te Sig. Orlandella Pietro la somma di € 187,49, al dip.te Sig. 
Rinaldi Domenico la somma di € 187,49, la somma di € 187,49 al dip.te Sig. 
Fiano Vincenzo e la somma di € 187,49 al dip.te Sig. Morese Gianluca; 

4. Di inviare il presente atto al Settore Economico – Finanziario per la 
registrazione dell’impegno. 

  
                          
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. ssa Cusmai Fabrizia)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



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 1010201 (PEG 56/2) del capitolo entro descritto. 
 
Sant'Agata di Puglia, lì 22/10/2010 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

In data 22/10/2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di 
Segreteria per i successivi adempimenti 

 Il Responsabile del Settore 


