COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROV. DI FOGGIA)
SETTORE TECNICO - AMBIENTALE
Determinazione n. 17 del 15/02/2011

OGGETTO:

Liquidazione della somma di € 2.214,00 a favore della Ditta
Morese Giuseppe di Sant’Agata di Puglia, per espletamento
servizio apertura e chiusura del cimitero. Secondo semestre 2010.

Il giorno quindici del mese di Febbraio dell’anno duemilaundici,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Delibera n° 169 del 10/08/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la
Giunta Municipale esprimeva la volontà di garantire l’apertura e chiusura del
cimitero comunale nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi, nonché
la presenza continua di un addetto per l’intero arco della giornata;
DATO atto che nella stessa delibera venivano demandati al Responsabile del Settore
Tecnico Ambientale gli ulteriori adempimenti;
CONSIDERATO che, negli anni passati le predette prestazioni sono state affidate al
sig. Morese Giuseppe dietro il compenso giornaliero di € 41,00;
CHE, per quanto appena detto, si è ritenuto confermare l’incarico al sig. Morese
Giuseppe al fine di assicurare la continuità del servizio sopra descritto;
VISTA la richiesta della ditta Morese Giuseppe, acquisita al protocollo comunale
agli atti di questo Comune al n° 69 del 05/01/2011, intesa ad ottenere la liquidazione
della somma di € 2.214,00 per aver svolto il servizio di che trattasi per n° 54 giorni
lavorativi durante il II semestre 2010;
DATO atto che la Ditta Morese Giuseppe ha effettivamente assicurato il servizio di
apertura e chiusura del cimitero comunale nei giorni di sabato e domenica e negli altri
giorni festivi per il periodo dal 01/07/2010 al 31/12/2010;
RITENUTO dover provvedere al relativo impegno e liquidazione;

VISTO il T.U. n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di impegnare la somma di € 2.214,00 per il servizio, svolto dal sig. Morese
Giuseppe dal 01/07/2010 al 31/12/2010, di apertura e chiusura del cimitero
comunale nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi, nonché la
presenza continua per l’intero arco della giornata;
2. di liquidare, come liquida, la somma di € 2.214,00 a favore della ditta Morese
Giuseppe, per aver svolto il servizio di che trattasi per n° 54 giorni lavorativi
durante il II semestre 2010;
3. di imputare la relativa spesa di € 2.214,00 all’intervento 1100503 (1488/5)
RR.PP. applicati al bilancio 2011 in corso di elaborazione;
4. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario
per il visto e l’esecutività della presente.

Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale
- ing. Michela BENEDETTO -

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 1100503 (1488/5) 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. Michela BENEDETTO

