
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
71028 PROVINCIA DI FOGGIA 

SETTORE TECNICO AMBIENTALE 
 

Determinazione n °  119 del 10/11/2010 
  

OGGETTO:  6° Censimento generale dell’Agricoltura – Ufficio di Censimento – 
Determinazioni. 

                               
 
Il giorno dieci del mese di novembre dell’anno duemiladieci, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n° 112 del 28/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state impartite direttive al Responsabile del Settore Tecnico Ambientale, quale 
Responsabile dell’Ufficio di Censimento, di costituire l’Ufficio stesso e di porre in essere tutti gli 
atti finalizzati all’espletamento del censimento in questione; 
RICHIAMATA 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 cosi’ come 
di seguito riportato : 

-  
- Ing. Michela Benedetto – Responsabile del Settore Tecnico ambientale- Responsabile 

dell’Ufficio di Censimento; 
- BALZANO Giuseppe – Istruttore tecnico; 
- PERRONE Giuseppe – Agente di P.M.; 
- TORNISIELLO Maria - Ragioniere; 

ATTESO che, a far data dal 08.11.2010, l’ing. Michela Benedetto, responsabile del settore Tecnico 
Ambientale, si e’ posta in interdizione dal lavoro, giusta certificazione medica agli atti di questo 
Comune; 
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; 
 RITENUTO, dover rettificare in tal senso la composizione del gruppo di lavoro relativo al 
Censimento, sostituendo l’ing. Michela Benedetto, con il sottoscritto Responsabile ad interim, del 
Settore Tecnico Ambientale; 
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 stabilire che a far data dal 08.11.2010, stante l’avvenuta sostituzione dell’ing. Michela 

Benedetto, Responsabile del Settore Tecnico Ambientale, con il sottoscritto ing. Giovanni 
Zelano, gia’ Responsabile del Settore Tecnico Comunale, giusto Decreto Sindacale, prot. 9112 
del 08.11.2010,  l’Ufficio Comunale di Censimento di cui alla Determina del Settore Tecnico 
Ambientale n° 69/2010, sara’ cosi’ costituito: 



- 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 - Ragioniere; 

2. di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa ; 
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 NO IMPEGNO DI SPESA del capitolo entro 
descritto. 
 

Sant'Agata di Puglia, lì10.11.2010 

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 

 


