
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 

(PROV. DI FOGGIA) 

SETTORE TECNICO AMBIENTALE 

 

Determinazione n.   04 del  14/01/2011 
 
Oggetto: Servizio Protezione Civile – sgombero neve centro urbano – Determinazioni. 
 

Il giorno 14 del mese di Gennaio dell’anno duemilaundici, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
CONSIDERATO che, si e’ reso necessario predisporre mezzi e risorse umane per affrontare 
situazioni di emergenza nell’ambito degli eventi nevosi relativi al periodo 2009-2010; 
 
VISTA la nota del Responsabile del Servizio della Polizia Municipale, dott. Perrone Giuseppe, 
acquisita al prot. 4557 del 03.06.2010, con la quale lo stesso certifica le operazioni di necessarie al 
servizio di sgombero neve all’interno del centro urbano, indicando gli uomini, i mezzi e le ore di 
impegno delle risorse umane; 
 
CONSIDERATO che dalla nota anzidetta si evince il seguente quadro riassuntivo: 
 
Cognome/nome ore 
GIUSEPPE LABRIOLA 6 
LUCIO VIOLA 6 
DOMENICO INCARNATO 6 

6 
MICHELE PENNACCHIO MEZZO 
MOCCIOLA ORTENZIO 22 
PALUMBO LUCIANO 22 
CAVALIERE GIOVANNI 10 
ANDREANO MICHELE 16 
RUSSO ALESSANDRO 22 
 
 
RITENUTO procedere all’impegno e  relativa liquidazione delle somme spettanti ai singoli operai 
utilizzati per lo sgombero della neve, fissando un importo orario lordo di € 8,80 ;  
 
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

DETERMINA  
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di prendere atto della nota del Responsabile del Servizio della Polizia Municipale, dott. Perrone 

Giuseppe, acquisita al prot. comunale 4557 del 03.06.2010, con la quale lo stesso certifica le 
operazioni  necessarie al servizio relativo allo sgombero neve in centro abitato nella stagione 
invernale 2009-2010; 



2.  di stabilire che le somme spettanti alle persone impegnate nelle operazioni di emergenza 
incendi sono cosi’ di seguito riportate : 

 
Cognome/nome ore €/ore totale 
GIUSEPPE LABRIOLA 6  €    8,80  €      52,80 
LUCIO VIOLA 6  €    8,80  €      52,80 
DOMENICO INCARNATO 6  €    8,80  €      52,80 

6  €    8,80  €      52,80 
MICHELE PENNACCHIO MEZZO    €    100,00 
MOCCIOLA ORTENZIO 22  €    8,80  €    193,60 
PALUMBO LUCIANO 22  €    8,80  €    193,60 
CAVALIERE GIOVANNI 10  €    8,80  €      88,00 
ANDREANO MICHELE 16  €    8,80  €    140,80 
RUSSO ALESSANDRO 22  €    8,80  €    193,60 
   Totale  € 1.120,80 
 
 
3. di impegnare la somma complessiva lorda di € 1.120,80 sull’intervento 2090101 (3256) del 

redigendo Bilancio 2011; 
4. di liquidare la somma complessiva di € 1.120,80 cosi’ come indicata al precedente punto 1) ; 
5. 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. 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 2090101 (3256) 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 

ing. Giovanni ZELANO  

 

 
 

 


