
N°  67 DEL 28/10/2013  

REGISTRO INTERNO 

 

          COMUNE DI VILLARICCA 

          PROVINCIA DI NAPOLI 

     SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

DETERMINAZIONE N. 1384  DEL 29/10/2013  

 
OGGETTO: Autorizzazione lavoro straordinario – Commemorazione dei defunti Nvembre 2013.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
 

� Vista la richiesta dell’ Ufficio Cerimonie del Comune di Villaricca (NA) prot. n° 81 del 
23/10/2013 con la quale si chiede il servizio di viabilità e alta uniforme in occasione della 
Commemorazione dei defunti del 01 e 02 novembre 2013; 

� Tenuto conto della cronica carenza di personale ed al fine di assicurare la viabilità e la 
sicurezza dei cittadini in occasione dello svolgimento delle citata manifestazione, 
Commemorazione dei defunti, che si terra il 01 e 02  novembre, 2013: 

� Vista la necessità di autorizzare la prestazione di lavoro straordinario al personale della 
Polizia Locale,  

� Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267;  

� VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

n° 267/2000; 

� Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 04/07/2012, con la quale è 

stato approvato lo schema di bilancio 2012; 

� Visto la delibera di C.C. n° 50 del 24/07/2012 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 G.C. n° 61 del 22/09/2012, 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 2012,  e venivano individuati i 

Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i 

relativi capitoli di entrata e di spesa; 



� 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; 

� Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:  

1. Autorizzare l’espletamento del lavoro straordinario al personale appresso specificato, nel 
limite massimo di ore a fianco di ciascuno segnato, nel periodo dal 01 al 03 novembre 2013;  
 

PERSONALE Straord. 
 AMATO ANTONIO 10 
CAPRIELLO ANTONIO 10 
CARDILLO  ANTONIO 10 
CECERE BRUNO 10 
CICCARELLI DOMENICO 10 
D’ANIELLO MARIO 10 
D' AUSILIO GIUSEPPE 10 
DI FIORE VINCENZO 10 
DI ROSA NICOLA 10 
DI VIVO LEOPOLDO 10 
GUARINO  LUIGI 10 
MENNA GIULIANO 10 
PIETROPAOLO  DOMENICO 10 
PIROZZI GIUSEPPE 10 
RISPO GIUSEPPE 10 
 

                                    TOTALE 150 
 
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 il presente atto all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.  
4. Trasmettere copia all’Ufficio Paghe e stipendi.  
 

IL CAPO SETTORE 
                 Ten. Col. Dr. Luigi Verde 


