
 

COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 
Settore V 

Ufficio  Servizi Sociali 
Prot.n°   455  /u.a/  6-12-2013 

 
Determinazione n°    1789  del   17/12/2013 
 
OGGETTO:   IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO  DIPENDENTE GRASSO  

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

IL CAPO SETTORE 

Vista la delibera di C.C. n° 51 del 10/11/2003 con la quale veniva approvato il Regolamento di 

Contabilità;  

Visto l’articolo 8,comma 1, del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 che differisce ulteriormente al 

30 Novembre 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione di cui all’art. 15 del 

T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali; 

Visto il  combinato  disposto  tra  il comma 1  e  il comma  3  dell’art.  163 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso  di  proroga  del  termine  per  l’approvazione  

del  Bilancio  di previsione  da  parte  di  norme  statali,  si  intende  automaticamente autorizzato  

l’esercizio  provvisorio,  prendendo  come  riferimento l’ultimo  Bilancio  definitivamente  

approvato,  con  la  possibilità di effettuare  spese  in  misura  non  superiore  mensilmente  ad  un 

dodicesimo  delle  somme  previste  nel  Bilancio  deliberato,  con esclusione  delle  spese  

tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la  quale,  ai  sensi  

dell’art.  42, comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  18  agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio 

di previsione per l’anno 2012; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 24/04/2012, con l quale, ai sensi dell’art.42 , 

comma 2, lett, b)  del D.Lgs 267/2000 veniva approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

Visto il Provvedimento del Sindaco n.8387 del 03/10/2013 che conferiva alla Dott.ssa Tommasiello 

la posizione organizzativa di Capo Settore per la gestione del PEG; 

Visto il Provvedimento del Sindaco  n° 10554 del 29-11-2013 con il quale veniva disposta la 

sostituzione del Capo Settore in assenza per malattia alla sottoscritta; 

Visto il parere dell’ARAN prot. 10613 del 11/09/2013 acquisito al Protocollo Generale dell’Ente in 

data 03/10/2013, al n° 8364,circa le modalità applicative dell’art.38 del C.C.N.L.; 

Considerato che, è pervenuta a questo Settore la richiesta, prot. n°00010717 del 05-12-2013, agli 

atti dell’ufficio , mediante la quale la Presidente del Centro Sociale Anziani richiede in concessione  

l’uso della sala teatro del II° Circolo Didattico “G. Rodari” per la rappresentazione teatrale del 

giorno 6-12-2013, inserita nelle attività programmate  dal Centro Sociale Anziani; 

Considerato quanto sopra, questo Ente ha ritenuto opportuno autorizzare la concessione all’uso 

della sala teatro con nota n°   634 del 05-12-2013 per permettere la messa in scena della 



rappresentazione e nello stesso tempo consentite l’apertura pomeridiana straordinaria dalla ore 

17.00 alle ore 20.00 della sala teatro; 

Ritenuto di dover procedere  all’impegno di spesa di  n° 3 ore di lavoro straordinario per il 

dipendente Grasso Luigi nel giorno della rappresentazione ossi il  06-12-2013; 

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs 267/00; 

 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1. Impegnare la somma di € 36,00 derivante dell’espletamento di ore  n° 3 di lavoro 

straordinario del  dipendente Grasso Luigi, custode della scuola G. Rodari, al capitolo 

1398.12 del Redigendo Bilancio di Previsione 2013;  

2. Dare atto che il Capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato assegnato al Capo 

Settore con Deliberazione di Giunta Comunale n.61 e con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2012;   

3. Inviare il  presente  provvedimento  alla Responsabile del Servizio Finanziario, per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione 

necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000  

 

            L’istruttore 

      Dott.ssa Chiara Gaeta      

                                                  

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n° 17/2012 e del Regolamento 

Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 34 del 30/4/2013.  

                                                                                                                Per il Capo Settore  

                                                                                                                          Dott.ssa Maria Grazia Di Tota 

                                                                                                                                                                           

Servizio finanziario  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa 

art.151, comma 4, del D.Lgs  267/000 

                                                                                        

 

 

                                                                       Il Responsabile del Sevizio Finanziario 

                                                                              Dott.ssa Maria Topo 


