
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

SETTORE V 
 

PROT.INT. n. 27 
    

Del 21.01.2014 
 
 

DETERMINAZIONE N. 107   DEL 30.01.2014 
 
OGGETTO : IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PER LA 
DIPENDENTE DI FALCO - SETTORE V.  
  
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  
 Consiglio Comunale n. 51/2003; 
Richiamato il D.L.vo n.267/2000; 
Viste le deliberazioni di G.M. n.319/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le  
 direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di  
 spesa da parte dei responsabili dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato  
con Deliberazione di C.C. n.89 del 17.12.2001; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, con il quale veniva 
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 28 febbraio 2014; 
Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art.163 del D.lgs del 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’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.101 del 13.12.2013, con la quale,  
ai sensi dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva   
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20.12.2013, esecutiva, con la  
quale, ai sensi dell’art.169, co. 1, del D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267,  
viene approvato il Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2013 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 Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il quale veniva  
 conferita alla Dr.ssa M.Teresa Tommasiello la direzione del Settore V, ai sensi   
 del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3 e l’art.109, co.2, del D.lgs 18 
 agosto 2000, n.267; 



Visto il parere dell’ARAN Prot.n.10613 del 11.09.2013, acquisito al Protocollo 
Generale dell’Ente con n.8364 del 03.10.2013, circa le modalità applicative 
dell’art.38 del C.C.N.L.; 
Visto che, su richiesta verbale dell’Assessore alle Politiche Giovanili Mario Molino, 
occorre mettere a disposizione una sala della Biblioteca per il pomeriggio del 20 
gennaio, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, per ospitare la prima riunione del Laboratorio 
di Teatro tenuto dalla Cooperativa sociale “I congiunti”; 
Visto che, per garantire l’apertura straordinaria della Biblioteca, si deve procedere ad 
impegnare la dipendente Di Falco Maria Pia, addetta alla Biblioteca e, di 
conseguenza procedere all’impegno di spesa; 
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art.107, co.3, del D.Lgs 267/00; 
 
TANTO PREMESSO 

DETERMINA 
 

1. Autorizzare n.2 ore di lavoro straordinario per la dipendente Di Falco Maria 
Pia – Cat.A addetta alla Biblioteca per il giorno 20 gennaio; 

2. Impegnare  la somma di euro 23.34 occorrente per l’espletamento di n.2 ore di 
lavoro straordinario al Cap.1398.12 del Bilancio 2014; 

3. Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli 
ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente 
Regolamento per gli Uffici e i Servizi, e dell’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 
267/00. 
 

L’ISTRUTTORE   
 Dr.ssa Esposito Immacolata         
         
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del 
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n°34 del 30/04/2013. 
 

IL CAPO SETTORE 
Dr.ssa Tommasiello M.Teresa 

   
 
  
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno 
di spesa, art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 

           Il Responsabile del Servizio 
                Dr.ssa Maria Topo 

IMP.137/2014 
EURO 23.34 

 
 

 
 

 



 


