
 
 
 
 

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

 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
 

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 15/03/2011 
 
 
OGGETTO: Pulizia locali Biblioteca Comunale e Scuola Media –Determinazioni. 
 
L’anno duemilaundici, addì quindici del mese di Marzo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO: 
- che questo Comune in data 15/03/2010 ha sottoscritto con la Regione Puglia il 
Protocollo d’intesa per l’attuazione di progetti in materia di istruzione, attività 
culturali e sociali ai sensi dell’accordo quadro tra Regione Puglia ed A.N.C.I. 
stipulato in data 16/11/2009; 
- che detti progetti, avranno durata quinquennali con inizio 1° Aprile 2010, e si 
realizzeranno presso i locali della Biblioteca Comunale “Don Lorenzo Agnelli” di 
questo Comune; 
- che la Biblioteca Comunale è rimasta chiusa al pubblico per diversi anni e che è 
stata riaperta per l’attuazione dei progetti suddetti;  
 
ATTESO che sono occorsi lavori di pulizia straordinaria per la riapertura al pubblico 
della Biblioteca Comunale; 
 
PREMESSO che nel mese di Luglio 2010 sono occorsi lavori di pulizia alla Scuola 
Media; 
 
CHE per i suddetti lavori è stata contattata la Sig.ra Chirico Nardina di Sant’Agata di 
Puglia, dietro la corresponsione di un compenso forfettario onnicomprensivo di € 
8,75 per ogni ora di effettivo lavoro; 
  



VISTA la nota acclarata agli atti di questo Comune al n. 7304 del 09/09/2010, 
presentata dalla Sig.ra CHIRICO NARDINA di Sant’Agata di Puglia, intesa ad 
ottenere la liquidazione del compenso forfettario onnicomprensivo di € 358,75 così 
suddiviso: 

- Pulizia Biblioteca Comunale n. 33 ore x € 8,75 = € 288,75; 
- Pulizia Scuola Media n. 8 ore x € 8,75 = € 70,00; 
 

ACCERTATO che i lavori sono stati svolti regolarmente; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267/2000; 
 
VISTO lo statuto Comunale vigente;  
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di liquidare la somma complessiva di € 358,75 a favore della Sig.ra Chirico 
Nardina di Sant’Agata di Puglia per i lavori di pulizia della Biblioteca 
Comunale e della Scuola Media così suddivisi:   

 
- Pulizia Biblioteca Comunale n. 33 ore x € 8,75 = € 288,75; 

          - Pulizia Scuola Media n. 8 ore x € 8,75 = € 70,00; 
 

2. di imputare la relativa somma di e 358,75 all’intervento 1090103 (1090)    
     RR.PP. applicati al redigendo Bilancio 2011, avente per oggetto: “Prestazioni  
     di servizio” che presenta la dovuta disponibilità; 
 
3. di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore  
     Economico/Finanziario per gli adempimenti consequenziali.  

 
                                                              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 1090103 (1090) RR.PP. deI 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 

 
   
 
 
 
 
 

 


