
 

N° 23 DEL 17/02/2014 

REGISTRO INTERNO 

 

                 Comune di Villaricca 

                   Provincia di Napoli 
                     Settore Polizia Locale 

 

Determinazione n. 281 del   18/02/2014 

 

Oggetto: Liquidazione Straordinario mese di Gennaio 2014. 

Personale Polizia Municipale. 

 

Il Responsabile del Settore 

� Premesso che: 
il Sovr.te Ciccarelli in ottemperanza alla disposizione Sindacale n° 4138/06, ha collaborato 
l’Ass. Sociale del Comune di Villaricca, nel mese di Gennaio 2014 come si evince da’’ 
attestazione prot. 20/u.a. effettuando, ore 21 di straordinario (diurno). 

� In data 02/01/2014, a causa di incidente stradale per il quale si è reso necessario chiudere il 
C.so Italia al traffico veicolare,è stato trattenuto in servizio oltre l’orario ordinario il seguente 
personale, sovr.te Menna Giugliano e Sovr.te D’Aniello Mario i quali hanno effettuato 
rispettivamente ore 4 di straordinario  diurno, e ore 2½ di straordinario  diurno. 

� Nella notte del giorno 30/01/2014  a seguita di richiesta di intervento dei VV.F. alla via Luigi 
Sturzo i Sovr.te Menna Giuliano e Sovr.te Di Fiore Vincenzo, hanno prestato ore 2½, procapite 
di servizio straordinario ( notturno), di pronta reperibilità; 

� Che in  data 17/01/2014 a seguito della manifestazione “Fucarazzo e Sant’Antuono”è stato 
trattenuto in servizio oltre l’orario ordinario il seguente personale, Sovr.te Mario D’Aniello e 
Sovr.te D’Ausilio Giuseppe per ore 1½ procapite di servizio Straordinario diurno;  

� Tenuto conto della tempestività e urgenza degli interventi richiesti ex art. 22, comma 4 del 
C.C.D.I.; 

� VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000; 
� Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, relazione previsionale e programmatica, 
bilancio pluriennale e suoi allegati”; 

� Visto  la Delibera di G.M. n° 76 del 20/12/2013 con la quale è stato approvato il piano delle 
risorse finanziari e degli obbiettivi ( PEG ) anno 2013; 

� Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, 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 vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 51/2003; 

� 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 
Polizia Locale del mese di Dicembre 2013; 

� Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto delle citate disposizioni, da inserire 
nell'elaborazione del mese di  Gennaio 2014; 

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

� Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto spettante al suddetto personale, da 
inserire nell'elaborazione del mese di  Febbraio 2014; 

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

DETERMINA 

1. Impegnare per il suddetto lavoro straordinario, effettuato nel mese di gennaio 2014, la somma 
di € 529,00 (Cinquecentoventinove/00); 

2. Liquidare al sotto elencato personale, per lavoro straordinario effettuato nel mese di gennaio 
2014, le rispettive somme: al Sovr.te Ciccarelli Domenico, ore 21 di straordinario ( diurno), al 
Sovr.te D’Aniello Mario ore 4 di straordinario ( diurno), al Sovr.te D’Ausilio Giuseppe 1½ di 
straordinario ( diurno), al Sovr.te Di Fiore Vincenzo ore 2½ di straordinario ( Notturno) e  al 
Sovr.te Menna Giuliano ore 6½ di straordinario (di cui ore 4 diurno e ore 2½ notturne), 
nell'elaborazione stipendiale del mese di Febbraio 2014; 

1. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura nei competenti capitoli di spesa 
del personale dipendente, e che il software  impegna automaticamente; 

2. Trasmette copia all’ Ufficio Paghe e Stipendi. 

Villaricca, lì 17/02/2014 

 L’Istruttore      Il Responsabile del Settore 
Sovr.te Di Fiore Vincenzo                 Ten. Col. Dr. Luigi Verde 


