
 
 
 
COMUNE DI SANT ' AGATA DI PUGLIA 

(PROVINCIA DI FOGGIA) 
 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO   
 

 
Determinazione n. 4 del 26/01/2011 

 
OGGETTO: Festeggiamenti di San Biagio e Sant’Agata. Determinazioni. 
 
L’anno duemilaundici, addì ventisei del mese di Gennaio,   

 
.    
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
    PREMESSO che è tradizione, ormai consolidata negli anni, che l'Amministrazione 
partecipi in forma ufficiale alle festività religiose che si svolgono ogni anno di San 
Biagio e Sant’Agata, rispettivamente il 3 e il 5 febbraio; 
    
    RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 10 del 13/01/2011, resa esecutiva ad 
ogni effetto di legge, avente per oggetto: “Partecipazione dell’Amministrazione 
Comunale a feste civili e religiose che si svolgeranno nel 2011”; 
    
   DATO ATTO che, tra l'altro, in detta delibera è stato precisato che 
l’Amministrazione Comunale partecipa alle feste di cui sopra, accollandosi le 
seguenti spese: 
 

• fornitura panelle di San Biagio e mammelle di Sant’Agata e relativa  
distribuzione alla cittadinanza con  l’impegno di n. 20 ragazze; 

• fornitura di buste complete di lacci; 
• fornitura nastrini per le panelle di San Biagio; 
• fornitura manifesti e schede; 
• fornitura fiori per l'addobbo delle Chiese di San Nicola e Sant’Angelo; 
• concerto bandistico; 
• fuochi d’artificio. 
 

   CHE, per l'espletamento di dette manifestazioni, la spesa ammonta a circa € 
8.000,00, per cui occorre assumere una prenotazione di impegno di pari importo; 
    



   RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
   VISTO il Decreto Leg.vo n. 267/2000; 
 
   VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 

DETERMINA 
 

1. di assumere, come assume, una prenotazione d’impegno di € 8.000,00 per le spese 
che l’Amministrazione Comunale sosterrà in occasione delle feste di San Biagio e 
Sant’Agata, come meglio specificato in narrativa; 

2. di imputare la relativa spesa di € 8.000,00 all’Intervento 1.01.02.03 (126), del 
Bilancio 2011, avente per oggetto: “Prestazioni di servizio”, che presenta la 
dovuta disponibilità; 

3. di affidare alla Tipografia Global Print di Massimo Tommasone di Foggia la 
fornitura di n. 15 manifesti e n. 4000 cartoncini colorati con l’effige dei Santi; 

4. di affidare al Concerto Bandistico “Città di Sant’Agata”, le prestazioni 
concertistiche per il giorno 5 Febbraio in occasione della festa patronale di 
Sant’Agata; 

5. di affidare, come ogni anno, al Panificio “Pan del Re” di Sant’Agata di Puglia la 
fornitura sia delle panelle di San Biagio che dei pani azimi a forma di mammelle 
per il giorno di Sant’Agata; 

6. di affidare come ogni anno, alla Ditta Fantasia Pirotecnica 2007 s.r.l di Foggia la 
fornitura dello spettacolo pirotecnico per il giorno 5 Febbraio 2011; 

7. di demandare al Responsabile del Settore Economico/Finanziario il compito di 
provvedere alla relativa liquidazione, ad avvenuta presentazione delle fatture 
debitamente vistate dal sottoscritto Responsabile, senza ulteriori formalità; 

8. di dare atto, altresì, che sarà impegnato personale disponibile per le ore che si 
renderanno necessarie per attività legate alla distribuzione delle panelle, così come 
per tradizione; 

9. di inviare il presente atto al Responsabile del Settore  Economico/Finanziario per 
il visto di competenza. 

 
 
 

IL RESPONSABILE  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 1.01.02.03 (126) del capitolo entro descritto. 
 
Sant'Agata di Puglia, lì 26/01/2011 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

 
In data 26/01/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria 
per i successivi adempimenti 
 

 
Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                                                                                   
                                                        
                                                               


