
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
DETERMINAZIONE N. 607 DEL 22-04-2016

OGGETTO:

REVOCA DETERMINA N° 1350 DEL 13/11/2015 AVENTE AD OGGETTO:
"POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI
ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE
STRADALE -LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 COMMA 2 CCNL
COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI DEL 01/04/1999".

 
 

·        Premesso che con Delibera di Giunta Municipale N° 47/2015 è stata
approvata la ripartizione dei proventi di cui all'art. 208 C.d.S.  e dato mandato al
comandante della polizia municipale di eleborare il "Piano di intervento per il
potenziamento delle attività di controllo ed accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale";
·        Considerato che, è stata data esecuzione alla citata Delibera di G.M. N°
47/20015, con Determina N° 1350 del 13-11-2015 adottata ex art. 208, comma
4, lett. b) del vigente C.d.S. e avente ad oggetto il lavoro straordinario, previsto e
consentito dall'art. 14, comma 2 CCNL Comparto Regioni Enti Locali del
01/04/1999, per l'attivazione di nuovi servizi e/o potenziamento di quelli
esistenti e consistenti nelle attività di controllo e di accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale;
·         Vista la Nota del Segretario Generale Dott. Franco Natale inviata a mezzo
Pec in data 11/04/2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto avente ad oggetto: "Art. 147 bis comma 2 del TUEL - art. 5, comma 4 e 5
del vigente regolamento sui controlli interni approvato con CC n. 34 del
30/04/2013 - esito controllo interno - determine sorteggiate in data 13/01/2016,
2° semestre" con la quale al punto 7) si ritiene illegittima la citata determina n.
1350 del 13-11-2015 e che, pertanto, si invitava all'annullamento della stessa in
sede di autotutela;
·        Vista la propria Nota prot. N° 3072/PM del 13/04/2016 di riscontro alle
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osservazioni del Segretario Generale;
·        Lette le controdeduzioni del Segretario Generale pervenute con Nota prot.
N° 486/interno del 14/04/2016;
·        Vista la propria Nota prot. n. 3160/PM del 18/04/2016 di precisazioni alle
controdeduzioni del Segretario Generale; 
·        Vista la Legge 7 agosto 1990 ed in particolare il Capo IV Bis;
·        Tenuto Conto che lo scrivente ufficio pur restando nella convinzione della
legittimità del proprio atto ritiene opportuno revocarlo  al fine evitare inutili
conflittualità tra gli uffici coinvolti e nelle more del rilascio del richiesto parere
da parte dell'O.I.V. in merito al "Piano di intervento per il potenziamento delle
attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale" adottato dallo scrivente ufficio con nota prot. 3386/PM del 18-08-
2015;
·        Ritenuto opportuno revocare la determina di impegno N° 1350 del
13/11/2015;
·        Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. N°
267/2000;

DETERMINA
 

 
1.     Revocare la determina di impegno n. 1350 del 13/11/2015 e ogni atto
successivo e conseguente;
2.     Trasmettere il duplo in originale e n. 2 copie della presente determinazione
all’Ufficio Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del vigente
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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