
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 758 DEL 24-06-2015

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2015
SETTORE POLIZIA LOCALE.

 

Ø VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n°
267/2000;
Ø Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/09/2014 avente ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione anno 2014, relazione previsionale e
programmatica, bilancio pluriennale e suoi allegati”;
Ø Vista la Delibera di G.C. n° 59/2014, con la quale veniva approvato il PEG definitivo
e relativo Piano Annuale della Performance Esercizio Finanziario anno 2014;
Ø  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;
Ø Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Ø  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;
Ø  Visto l’allegato prospetto redatto dall’ ufficio personale delle somme spettanti al
personale del Settore Polizia Locale del mese di Maggio 2015;
Ø Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto delle citate disposizioni, da inserire
nell'elaborazione del mese di Giugno 2015;
Ø  Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1.  Liquidare nell'elaborazione stipendiale del mese di Giugno 2015, il salario
accessorio  al personale della Polizia Municipale di cui all’allegato elenco che forma
parte integrante e sostanziale della presente;
2. 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;
3.  Trasmette copia all’ Ufficio Paghe e Stipendi.
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Il Responsabile del Settore

f.to LUIGI VERDE
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