
 

 

PROT. N°  43 DEL 01/04/2014   
REGISTRO INTERNO  

 
          COMUNE DI VILLARICCA  
          PROVINCIA DI NAPOLI  

     SETTORE POLIZIA LOCALE  
 

 

DETERMINAZIONE N . 662  DEL 08/04/2014 

 
OGGETTO : IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALE- 

ACCERTAMENTI CONTRASTO ALLA POVERTA’. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

� Visto la richiesta del Settore Politiche sociale del Comune di Villaricca (NA) prot. n° 58/U.A. 
del 24/03/2014 avente ad oggetto “Contrasto alla povertà richiesta accertamenti” con la quale si 
richiedono le visure al PRA e  alla M.C.T.C. dei nuclei familiari dei richiedenti; 

� Considerato che il l’Ufficio Contravvenzioni, ha una sola postazione di collegamento al PRA e 
alla M.C.T.C., per effettuare le visure, per l’infrazioni al codice della strada; 

� Ritenuto pertanto che per l’espletamento i suddetti accertamenti in tempi brevi si dovrà 
impegnare il personale dipendente in prestazione straordinarie.   

� Che per l’espletamento di quanto richiesto dal suddetto settore, si è quantizzato che occorrono 
circa giorni 10, con l’impiego  di almeno n° 2 (due) unità, da impiegare giornalmente in circa 
ore tre ( 3) di lavoro straordinario procapite, per una durata di circa 30 (trenta) ore procapite per 
un totale di 60 (sessanta) ore; 

� Che la suddetta prestazione sono state individuate il seguente personale il Sovr.te Guarino 
Luigi cat. C5 e L’A.T. Pietropaolo Domenico cat. B7; 

� 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; 

� Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale sancisce che “ ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’ inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di 
ci al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

� 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 Febbraio 2014; 

� Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto delle citate disposizioni, 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 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti: 
1. Autorizzare l’espletamento del lavoro straordinario al personale appresso specificato, nel 

limite massimo di ore a fianco di ciascuno segnato, nel periodo dal 01/04/2014 al 15/04/2014; 
Sovr.te Guarino Luigi, ore 30 ( trenta); A.T. Pietropaolo Domenico, ore 30( trenta); 

2. Impegnare la somma di  € 850,00 ( ottocentocinquanta ) sul capitolo 441.02; 
3. Trasmettere n°1 copia della presente determinazione all’Ufficio di Segreteria e n.1 copia 

all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
Villaricca, lì 01/04/2014 
 

 L’Istruttore     f.to  I L RESPONSABILE DEL SETTORE  
SOVR.TE DI FIORE VINCENZO     TEN. COL . DR. LUIGI VERDE 

 
 
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, li 08/04/2014 

f.to IL RESPONSABILE 
 Dott.ssa Maria Topo  

 


