
 

               COMUNE DI VILLARICCA 

                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

         

+PROT. N° 37 DEL 24/03/2014   

         REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N. 555 del 26/03/2014    

 

Oggetto: Liquidazione compensi art. 17, comma 2, lett.F) C.C.N.L. 01/04/1999 – anno 

2013, Personale Polizia Municipale. 

 
� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003; 
� Visto  il Decreto del Ministro dell’ Interno 13 febbraio 2014, con il quale veniva ulteriormente 

differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 aprile 2014; 
� Visto  il combinato disposto tra i 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 priviste nel bilancio deliberato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

� 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; 

� Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n° 79 del 30/12/2013, con la quale si approvava il 
piano della performance; 

� Visto l’art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 01/04/1999, che prevede e disciplina 
l’erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi; 

� Considerato che la valutazione del personale dipendente assegnato al Settore Polizia 
Municipale con la scheda n° 8; 

� Che  le suddette schede sono state recapitate personalmente a tutti i dipendenti, in modo da 
garantire le ovvie esigenze di riservatezza alla valutazione; 



 

� Rilevato che all’esito della valutazione, come effettuata in base alle citata schede, lo scrivente 
ha effettuato con nota prot. n° 918/P.M. del 20/03/2014, la suddivisione della somma 
complessivamente assegnata al settore, e quantificata in  complessivi € 70503,45, nella maniera 
di seguito riportata;         

 PERSONALE   
V.U. AMATO A. € 4373,75 
V.U. CAPRIELLO A. € 5248,5 
V.U. CARDILLO  A. € 4373,75 
V.U. CICCARELLI D. € 5948,3 
V.U. D’ANIELLO M. € 4373,75 
V.U. D' AUSILIO € 4548,7 
V.U. DI FIORE V. € 6296,8 
V.U. DI VIVO L. € 3848,9 
V.U. GUARINO  L. € 5248,5 
V.U. MENNA G. € 5948,3 
V.U. RISPO G. € 3848,9 
A.T.  CECERE  € 3848,9 
A.T.  DI ROSA € 4373,75 
A.T.  PIROZZI € 3848,9 
A.T.PIETROPAOLO € 4373,75 

 
� 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; 

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

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

DETERMINA 

1. Liquidare al sotto elencato personale, nell’elaborazione del mese di Marzo 2014, le rispettive 
somme:  

PERSONALE   
V.U. AMATO A. € 4373,75 
V.U. CAPRIELLO A. € 5248,5 
V.U. CARDILLO  A. € 4373,75 
V.U. CICCARELLI D. € 5948,3 
V.U. D’ANIELLO M. € 4373,75 
V.U. D' AUSILIO € 4548,7 
V.U. DI FIORE V. € 6296,8 
V.U. DI VIVO L. € 3848,9 
V.U. GUARINO  L. € 5248,5 



 

V.U. MENNA G. € 5948,3 
V.U. RISPO G. € 3848,9 
A.T.  CECERE  € 3848,9 
A.T.  DI ROSA € 4373,75 
A.T.  PIROZZI € 3848,9 
A.T.PIETROPAOLO € 4373,75 

 
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 24/03/2014 

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


