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COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
                             SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

                                        DETERMINAZIONE N. 1220 DEL 21.9.2012            

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL MESE 
DI AGOSTO 2012.              

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
n.267/2000; 
-Visto la delibera di G.M. n.46 del 4.7.2012 con la quale è stato approvato lo schema 
di bilancio 20102; 
-Visto la delibera di C.C. n.50 del 24.7.2012  con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2012; 
-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 51/2003; 
-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai 
sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011,  e venivano individuati i Responsabili 
dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di 
entrata e di spesa; 
-Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva conferita 
al sottoscritto la direzione del Settore Servizi Demografici, oltre alle relative funzioni 
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
-Visto il verbale della Conferenza dei Capi Settore del 11.01.2012, con la quale il 
Segretario Generale disponeva che le liquidazioni del salario accessorio dei 
dipendenti devono mensilmente essere effettuate con determinazione dirigenziale; 
-Visto il prospetto redatto dall’ufficio personale delle somme spettanti al personale 
del Settore Servizi Demografici del mese di agosto 2012; 
-Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della citata attestazione ed inserirla 
nell'elaborazione degli stipendi del mese di settembre 2012; 
-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 



DETERMINA 

1. Liquidare nell'elaborazione stipendiale del mese di settembre 2012 il salario 
accessorio ai sotto indicati dipendenti: 

  COGNOME E NOME STRAORD. MAN. VALORI ART.24  REPERIB. TOTALE 

3 CAIAZZO SALVATORE 285,98 - - - 285,98 

5 DE ROSA ALESSIO 391,46 - - - 391,46 

1 DI VIVO ALESSANDRO 396,88 - - - 396,88 

4 MONTELLA ENZO - - 561,60 - 561,60 

5 OPERA ANTONIO 395,38 - - - 395,38 

6 PERNA SALVATORE 333,55 8,40 - 82,64 424,59 

7 SARNATARO SALVATORE - - 99,71 - 99,71 
 

2. Dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura nei competenti 
capitoli di spesa del personale dipendente, e che il software di gestione  impegna 
automaticamente; 

3. Trasmettere copia all’Ufficio Paghe e stipendi.  
 
 
 

Villaricca, lì 21.9.2012 
 

L’istruttore                                IL RESPONSABILE  
Maria Ferrara                              F.to   Dott. Leopoldo Di Vivo 

                                                                                   


