
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
71028 PROVINCIA DI FOGGIA 

SETTORE TECNICO AMBIENTALE 
 

Determinazione n °  131 del 02/12/2010 
  

OGGETTO:  6° Censimento generale dell’Agricoltura –  
Liquidazione acconto .   

 
Il giorno due del mese di Dicembre dell’anno duemiladieci, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la Delibera di G.M. n° 112 del 28/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
nominava il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale, ing. Michela Benedetto , Responsabile 
dell’Ufficio di Censimento, nonche’ si impartiva la direttiva di costituire l’Ufficio stesso e di porre 
in essere tutti gli atti finalizzati all’espletamento del censimento in questione; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico Ambientale n° 69 del 14/06/2010 con la quale è stato 
costituito l’Ufficio Comunale relativo al VI Censimento generale dell’agricoltura; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico Ambientale n° 116 del 20/10/2010 con la quale è stata  
indetta una selezione comparativa pubblica per la nomina di n. 04  rilevatori, per censire le aziende 
agricole, forestali e zootecniche presenti sul territorio comunale per l’esecuzione del VI Censimento 
generale dell’agricoltura, nel rispetto delle modalità previste per legge; 
VISTO l’Avviso Pubblico per la selezione di n° 4  rilevatori selezionati da reclutare per il VI 
Censimento Generale dell’Agricoltura, approvato con la predetta Determina n° 116/2010 ; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico Ambientale n° 118 del 28/10/2010 con la quale è stata 
nominata la commissione esaminatrice ; 
VISTO il Decreto Sindacale, prot. 9112 del 08.11.2010,  con il quale il sottoscritto ing. Giovanni 
Zelano, gia’ Responsabile del Settore Tecnico Comunale, e’ stato nominato, ad interim, 
Responsabile del Settore Tecnico Ambientale; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico Ambientale n° 118 del 28/10/2010, a firma dell’ing. 
Giovanni Zelano, Responsabile ad interim del Settore,  con la quale è stato costituito l’Ufficio 
Comunale relativo al VI Censimento generale dell’agricoltura cosi’ come di seguito riportato : 

- Ing. Giovanni Zelano – Responsabile, ad interim, del Settore Tecnico Ambientale- 
Responsabile dell’Ufficio di Censimento; 

- BALZANO Giuseppe – Istruttore tecnico; 
- PERRONE Giuseppe – Agente di P.M.; 
- TORNISIELLO Maria – Responsabile del settore Economico e Finanziario; 

VISTA la Determina del Settore Tecnico Ambientale n° 120 del 10/11/2010 con la quale si affidava 
ai 4 rilevatori selezionati da reclutare per il VI Censimento Generale dell’Agricoltura e 
precisamente : 

• FREDELLA Marika nata a Foggia il 11/01/1990 e residente in Sant’Agata di Puglia 
(FG) al Viale XXIV Maggio, n. 137; 

• PERRELLA Rosalinda nata a Foggia il01/05/1979 e residente in Sant’Agata di Puglia 
(FG) alla Via F. Crispi, n. 3/5; 

• COLOTTI Antonella nata a Foggia il 03/12/1989 e  residente in Sant’Agata di Puglia 
(FG) alla C.so Silvio Volpe, n. 38; 

• MAVILIA Pasquale nato a Foggia il 16/04/1985 e  residente in Sant’Agata di Puglia 
(FG) alla Via Volpe e Nova, n. 22. 



 
CONSIDERATO  che al Comune di Sant’Agata di Puglia è stata accreditata la somma pari ad € 
8.028,00 quale acconto del 40% delle somme spettanti per le operazioni di censimento; 
RITENUTO, altresi’, di poter liquidare a favore dei rilevatori selezionati, nonché dei componenti 
l’Ufficio Comunale relativo al VI Censimento generale dell’agricoltura, un importo pari ad € 
900,00 cadauno quale acconto   e precisamente: 

- Ing. Giovanni Zelano – Responsabile, ad interim, del Settore Tecnico Ambientale- 
Responsabile dell’Ufficio di Censimento € 900,00; 

- BALZANO Giuseppe – Istruttore tecnico € 900,00 ; 
- PERRONE Giuseppe – Agente di P.M. € 900,00; 
- TORNISIELLO Maria – Responsabile del settore Economico e Finanziario € 900,00; 
- FREDELLA Marika nata a Foggia il 11/01/1990 e residente in Sant’Agata di Puglia (FG) al 

Viale XXIV Maggio, n. 137, € 900,00; 
- PERRELLA Rosalinda nata a Foggia il 01/05/1979 e residente in Sant’Agata di Puglia (FG) 

alla Via F. Crispi, n. 3/5, € 900,00; 
- COLOTTI Antonella nata a Foggia il 03/12/1989 e  residente in Sant’Agata di Puglia (FG) 

alla C.so Silvio Volpe, n. 38, € 900,00; 
- MAVILIA Pasquale nato a Foggia il 16/04/1985 e  residente in Sant’Agata di Puglia (FG) 

alla Via Volpe e Nova, n. 22, € 900,00. 
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
  

DETERMINA 
 
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di liquidare   a favore dei rilevatori selezionati, nonché dei componenti l’Ufficio Comunale 
relativo al VI Censimento generale dell’agricoltura, un importo pari ad € 900,00 cadauno, 
quale acconto e precisamente: 

- Ing. Giovanni Zelano – Responsabile, ad interim, del Settore Tecnico Ambientale- 
Responsabile dell’Ufficio di Censimento € 900,00; 

- BALZANO Giuseppe – Istruttore tecnico € 900,00 ; 
- PERRONE Giuseppe – Agente di P.M. € 900,00; 
- TORNISIELLO Maria – Responsabile del settore Economico e Finanziario € 900,00; 
- FREDELLA Marika nata a Foggia il 11/01/1990 e residente in Sant’Agata di Puglia (FG) al 

Viale XXIV Maggio, n. 137, € 900,00; 
- PERRELLA Rosalinda nata a Foggia il 01/05/1979 e residente in Sant’Agata di Puglia (FG) 

alla Via F. Crispi, n. 3/5, € 900,00; 
- COLOTTI Antonella nata a Foggia il 03/12/1989 e  residente in Sant’Agata di Puglia (FG) 

alla C.so Silvio Volpe, n. 38, € 900,00; 
- MAVILIA Pasquale nato a Foggia il 16/04/1985 e  residente in Sant’Agata di Puglia (FG) 

alla Via Volpe e Nova, n. 22, € 900,00. 
2. di imputare la relativa spesa all’intervento 4000005 (9005/2) del bilancio 2010; 
3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’UFFICIO ECONOMICO e 

FINANZIARIO per gli adempimenti consequenziali. 
 

  Il Responsabile ad interim 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 4000005 (PEG 9005/2) del capitolo entro descritto. 
 

Sant'Agata di Puglia, lì 09/12/2010 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

In data 09/12/2010  la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di 
Segreteria per i successivi adempimenti 

 Il Responsabile del Settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


