
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
(Prov.di Foggia) 

Settore Tecnico Ambientale 
 

Determinazione n. 122 del  10/11/2010 
 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE   DELL’ACQUEDOTT RURALE  

- Nomina commissione di gara . 
 
 
Il giorno Dieci del mese di Novembre dell’anno Duemiladieci 
 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
 
PREMESSO che questo Ente ha provveduto alla realizzazione dell’acquedotto rurale, distribuito 
sull’intero territorio del Comune di Sant’Agata di Puglia a servizio delle aziende agricole e degli 
insediamenti abitativi; 
 
CHE occorre provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione dell’acquedotto rurale; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 15/06/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si approvava il Capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’acquedotto 
rurale; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n° 186 del 10/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si fissava in anni uno, in via sperimentale, la durata dell’affidamento del servizio sopra descritto e 
si impartivano al Responsabile del Settore Tecnico Ambientale le direttive consistenti nel dare l’avvio 
all’iter dell’affidamento del servizio stesso; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’indizione di gara mediante procedura aperta; 
 
RITENUTO,altresì, di dover approvare lo schema dell’avviso di gara e del Disciplinare con i relativi 
allegati; 
 
CONSIDERATO che con la Delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 15/06/2010, esecutiva ai sensi 
di legge, veniva stabilito in € 40.000,00 oltre IVA il costo annuale del servizio in questione; 
 
VISTA la Determina del Settore Tecnico Ambientale n° 114 del 12/10/2010, con la quale si approvava 
il bando di gara con relativo disciplinare per l’affidamento del servizio sopra descritto; 
 
VISTO il Decreto di nomina Sindacale , prot. 9112 del 02/11/2010, con il quale si nominava ad interim 
quale responsabile del Settore Tecnico Ambientale l’Ing. Giovanni Zelano, già Responsabile del settore 
Tecnico del Comune di Sant’Agata di Puglia;   
 
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte scade il 10.11.2010 alle ore 14,00 ; 



 
CHE occorre procedere alla nomina della commissione per l’espletamento della gara, individuando i 
relativi componenti cosi’ come di seguito riportato: 

- ing. Giovanni ZELANO, Responsabile del Settore Tecnico – Presidente di Commissione; 
- rag. Maria TORNISIELLO, Responsabile del settore Economico/Finanziario – Componente 

della Commissione; 
- geom. Giuseppe Balzano, Responsabile di Servizio dell’U.T.C. – Componente segretario 

verbalizzatore; 
 
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 provvedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice, ai sensi del D.Lgs. n° 

163/2006, così come di seguito riportato : 
- ing. Giovanni ZELANO, Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Ambientale – Presidente 

di Commissione; 
- rag. Maria TORNISIELLO, Responsabile del Settore Economico/Finanziario – Componente 

della Commissione; 
- geom. Giuseppe Balzano, Responsabile di Servizio dell’U.T.C. – Componente segretario 

verbalizzatore; 
 

2. Di dare atto che la spesa sarà imputata all’intervento 1.09.04.03 ( 1208) del Bilancio 2010 ; 
 
3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’UFFICIO ECONOMICO e 

FINANZIARIO per gli adempimenti conseguenziali; 
 

 
Il Responsabile 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 1.09.04.03 (PEG 1208) 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 Tecnico Ambientale 

Ing. Giovanni Zelano 

 
 

 
 


