
N. 54 del 04.04.2013                                 
Registro interno 
 

COMUNE DI VILLARICCA 
           Provincia di Napoli 

 
          SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 

      DETERMINAZIONE N. 382 DEL 04/04/2013 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione all’espletamento di lavoro straordinario. 
                       Impegno spesa. 
 
 

IL CAPO SETTORE 
  
Premesso:  
 
-Che con decreto del Prefetto della Provincia di Napoli Cat.4.3.8/S.E./COM del 28 
marzo 2013 sono stati convocati, per domenica 26 maggio e lunedì 27 maggio 2013, i 
comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei consiglieri comunali di ben 21 Comuni 
della Provincia; 
 
-Che sono interessati alle predette elezioni quasi tutti i comuni limitrofi al Comune di 
Villaricca e, pertanto, il coinvolgimento del Comune di Villaricca sarà considerevole, 
dati i rapporti che si hanno con i comuni interessati alle elezioni amministrative; 
 
-Che, pertanto, occorre procedere alla revisione dinamica straordinaria in due tornate 
con termini abbreviati. La prima da effettuarsi, di massima, otto giorni prima della 
data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, mentre la seconda 
andrà attuata entro il giorno in cui sarà pubblicato il manifesto stesso; 
 
-Che nello stesso periodo ricadono inoltre gli adempimenti relativi alla revisione 
semestrale – II fase, che devono comunque proseguire regolarmente ed essere 
ultimati entro il 10 aprile 2013; 
 
-Che, pertanto, occorre autorizzare, data la mole di lavoro ed i  tempi ristretti entro i 
quali poter assolvere con puntuale tempestività a tutti gli adempimenti previsti dalle 
leggi in materia elettorale, l’unico dipendente dell’Ufficio Elettorale a svolgere 
lavoro straordinario; 
 
-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
n.267/2000; 
 



-Preso atto che con legge 228 del 24.12.2012 è stato differito al 30.06.2013 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali e 
che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data; 
 
-Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 
 
-Visti: 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, 
approvato con D. Lgs.18.08.2000, n. 267; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei 
servizi; 
 
-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 Giunta Comunale 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 le risorse umane, strumentali e finanziarie per il 
perseguimento degli obiettivi programmati; 
 
-Vista la disposizione sindacale n. 005564 del 13.06.2011, con la quale venivano 
conferite le 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 redigendo bilancio di previsione anno 2013; 
 
-Visto il CCDI vigente sottoscritto il 27/12/2012; 
 
-Vista la delibera di C.C. n.51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n.77/95 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 
1-Di autorizzare, per gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali in 
premessa citate, fissate per il 26 e 27 maggio 2013, il personale costituito nell’ufficio 
elettorale ad espletare lavoro straordinario per il periodo e per le ore indicate nell’ 
allegato prospetto. 



 
2-Di impegnare sul redigendo bilancio 2013, al cap. 272/11 la spesa presunta di € 
661,50. 
 
3-Precisare che il lavoro straordinario sarà espletato sotto la direzione dello scrivente 
e lo stesso sarà attestato e comprovato dalle presenze, rilevate elettronicamente, 
anche in ossequio alla legge n.412/91. 
 
4-Richiedere al dr. Fortunato Caso l’autorizzazione all’impegno di spesa sul 
cap.272/11, allo stesso assegnato giusta deliberazione di G.C. n.61 del 22/09/2012 
relativa all’approvazione del PEG anno 2012. 
 
5-Trasmettere il duplice originale e n.2 copie della presente determinazione 
all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
IL CAPO SETTORE 

Dott. Leopoldo Di Vivo 
 
Visto: si autorizza l’impegno di spesa 
Il Capo Setttore AA.GG. e del Personale 
            Dott. Fortunato Caso 
 
 
 
Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione 
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 
Villaricca, lì …………………. 

IL RESPONSABILE 
Dott.ssa Maria Topo 

 
 
 
 
 

            
             
 


