
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
71028 PROVINCIA DI FOGGIA 

SETTORE TECNICO  
 

Determinazione n °  05 del 28/01/2011 
 
OGGETTO:  Legge Regionale 13/2001 come modificata dalla L.R. 16/2004 .  

                                   “Interventi Strutturali di Miglioramento Sismico degli Edifici Strategici 
SCUOLA ELEMENTARE”. 
Liquidazione spesa per custodia materiale didattico presente nella 
biblioteca e nella Scuola Elementare. 
 

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che nell’edificio scolastico “ Scuola Elementare Papa Giovanni XXIII” sito in Corso 
Silvio Volpe si sono eseguiti lavori di miglioramento sismico nell’ambito del “Primo programma di 
interventi strutturali urgenti di miglioramento sismico degli edifici pubblici strategici”, ai sensi della 
D.G.R. 160 del 02/03/2005; 
CHE per eseguire i lavori si reso necessario liberare l’Istituto scolastico dall’arredo quali cattedre, 
computer, banchi, lavagne, ecc, nonché i libri presenti nella biblioteca;  
CHE con propria determina n° 208 del 18/07/2008 si era provveduto ad affidare la custodia dei libri 
presente nella biblioteca dell’edificio scolastico al sig. Mocciola Ortenzio, nato a Sant’Agata di 
Puglia il 29/07/1972 ed ivi residente al Viale XXIV Maggio n° 25; 
CHE, inizialmente, si era stimato di dover garantire la custodia e il deposito del materiale per circa 
un anno; 
CHE i lavori presso la scuola Elementare sono stati ultimati in data. 15.06.2009, giusto Verbale 
trasmesso dai tecnici incaricati ed acquisito al prot. comunale n° 5577 del 25.06.2009 ; 
CHE che in data 26.02.2010 con nota prot. 1741, si acquisiva il Certificato di Regolare Esecuzione; 
CHE che in data 24.05.2010 con nota prot. 4238, si acquisiva il Collaudo statico dell’opera 
realizzata; 
CHE, durante il periodo estivo si e’ provveduto a igienizzare e puliore il plesso Comunale adibito a 
Scuola Elementare oggetto dei Lavori di “Intervento Strutturale di Miglioramento Sismico “ ; 
CHE, la custodia del materiale di cui trattasi si e’ protratta fino al Settembre dell’anno 2010 e 
quindi occorre riconoscere al sig. Mocciola un importo aggiuntivo rispetto a quello pattuito ; 
CHE questo Ufficio ritiene congrua la somma di € 6.500,00 a corpo ed omnicomprensiva , da 
riconoscere al sig. Mocciola Ortenzio; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 103 del 02/09/2010 con la quale si procede, tra l’altro, 
all’approvazione della Contabilita’ Finale dei lavori e dalla quale si evince una economia di € 
2624,77 ; 
CONSIDERATO che puo’ procedersi all’impegno e liquidazione della somma di  € 2.624,77 al 
sig. Mocciola Ortenzio, per la custodia del materiale rinveniente dalla “Scuola Elementare Papa 
Giovanni XXIII”; 
CONSIDERATO, altresi’, che all’impegno e liquidazione dell’ulteriore somma di € 3.875,23 si 
procedera’ con separato atto e con apposito capitolo di bilancio; 
VISTO il Decreto Legislativo del 12 Aprile 2006 n° 163; 
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 richiamate: 



1. di impegnare la somma di € 2.624,77 per la custodia dell’arredo (cattedre, computer, banchi, 
lavagne, ecc), nonché dei libri presenti nella biblioteca, rinvenienti dalla  “Scuola 
Elementare Papa Giovanni XXIII” a favore del sig. Mocciola Ortenzio; 

2. di liquidare la somma a corpo ed omnicomprensiva di € 2.624,77, al sig. Mocciola Ortenzio, 
nato a Sant’Agata di Puglia il 29/07/1972 ed ivi residente al Viale XXIV Maggio n° 25, per 
la custodia di cui al precedente punto 1) 

3. di imputare la relativa spesa di € 2.624,77 all’intervento 2.09.01.02 (3264) RR.PP. applicati 
al bilancio 2010; 

4. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore ECONOMICO e FINANZIARIO per il 
visto e l’esecutività della presente. 

IL RESPONSABILE SETTORE 
                                                                                 (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 2.09.01.02 (3264) 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 

 
 


