
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 

(PROV. DI FOGGIA) 

SETTORE TECNICO AMBIENTALE 

 

Determinazione n.   10 del  17/01/2011 
 
Oggetto: Pulizia Locali Struttura Sportiva Polivalente – Determinazioni. 
 

Il giorno 17 del mese di Gennaio dell’anno duemilaundici, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
CONSIDERATO che, al fine di procedere alla inaugurazione della Struttura Sportiva Polivalente 
di proprieta’ Comunale, si e’ reso necessario predisporre risorse umane atte alla pulizia, 
igienizzazione e sistemazione arredi della Struttura Sportiva Polivalente ; 
 
CHE le risorse utilizzate, nonche’ le ore di lavoro effettuate, cosi’ come da nota assunta al prot. 
comunale n° 7988 del 01.10.2010, vengono di seguito elencate : 
 
Cognome/nome ore 
MOCCIOLA ORTENZIO 33
CICIRETTI MICHELE 33
MARINO ANTONELLA 20
CALLO CRISTINA 20
PISTOL RODICA DORINA 20
 
 
RITENUTO procedere all’impegno e  relativa liquidazione delle somme spettanti ai singoli operai 
utilizzati per lo sgombero della neve, fissando un importo orario lordo di € 6,84 ;  
 
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

DETERMINA  
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di dare atto che, al fine di procedere alla inaugurazione della Struttura Sportiva Polivalente di 

proprieta’ Comunale, si e’ reso necessario predisporre risorse umane atte alla pulizia, 
igienizzazione e sistemazione arredi della Struttura Sportiva Polivalente; 

2.  di stabilire che le somme spettanti alle persone impegnate nelle operazioni di cui al precedente 
punto 1) sono cosi’ di seguito riportate : 

Cognome/nome ore €/ore totale 
MOCCIOLA ORTENZIO 33  €    6,84  €    225,72 
CICIRETTI MICHELE 33  €    6,84  €    225,72 
MARINO ANTONELLA 20  €    6,84  €    136,80 
CALLO CRISTINA 20  €    6,84  €    136,80 
PISTOL RODICA DORINA 20  €    6,84  €    136,80 
   Totale  €    861,84 
 



 
3. di impegnare la somma complessiva lorda di € 861,84 sull’intervento 2090101 (3256) del 

redigendo Bilancio 2011; 
4. di liquidare la somma complessiva di € 861,84 cosi’ come indicata al precedente punto 1) ; 
5. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per il visto e 

l’esecutività della presente. 
Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale 

ing. Giovanni ZELANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2090101 (3256) del capitolo entro descritto. 
 

Sant'Agata di Puglia, lì 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

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

 Il Responsabile del Settore 

ing. Giovanni ZELANO  

 

 
 

 


