
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 864 DEL 17-06-2016

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UTC-
SETTORE IV, LUGLIO 2016 (ART. 38CCLL DEL 14.09.2000.

 

 
Premesso che:

 
§  Occorre eseguire il completamento del trasloco, iniziato nel 2015, a seguito del ritorno dell’Ufficio
Tributi, nella Casa comunale e la conseguente ridistribuzione degli uffici, così come stabilito dalla
Delibera di G.C. n.79 del 22/12/2014 - Nuova dislocazione degli Uffici all’interno della Casa comunale.
§  Quanto sopra prevede la sistemazione delle  pratiche “edilizie e strumenti urbanistici, ecc…” ed il
relativo, eventuale, invio al “macero” (Isola Ecologica) delle pratiche “archiviate” e non accolte, giacenti
da oltre 10 anni, nonché il  riordino degli spazi degli archivi del Settore IV - UTC, posti al Piano Terra ed
al Piano Secondo del Municipio.
§  L’obiettivo finale di detto lavoro, è quello di migliorare l’utilizzo degli spazi degli uffici e degli
archivi, ed eseguire una prima fase di classificazione ed eventuale scannerizzazione dei documenti
contenuti nei vari faldoni, per l’attuazione del DPCM 13.11.2014 (Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (15A00107) - G.U. Serie
Generale n.8 del 12-1-2015), al fine di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro ed effettuare una
raccolta più efficiente ed efficacia dei vari “documenti” per dare una migliore risposta alle richieste dei
cittadini ed alle future esigenze degli uffici.
§  A tal fine il Resp.le del Servizio E.P.P., Geom. Francesco Cacciapuoti, ha chiesto, con  Nota Prot.
706/Int.
§  del 25/05/2016, al Resp.le del Settore IV, Ing. Cicala F.sco, l’Autorizzazione a svolgere n. 30 (trenta)
ore di lavoro straordinario (art. 38 CCLL del 14.09.2000), unitamente al seguente personale dipendente :
Sig. Annamaria Liccardi (UTC) e Sig. Nicola Grimaldi (AA.GG.) durante il mese di Luglio 2016, in
orari extra ufficio, così come da nota allegata.

Ø  Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Ø  Visto lo statuto comunale; Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi; Visto il regolamento comunale di contabilità;
Ø  Visto il regolamento comunale dei contratti; Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Visto il
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D.Lgs. n. 118/2011;
Ø  Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;

Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore IV Lavori Pubblici E Gestione del Territorio, 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;

 
DETERMINA

 
·           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;
·           Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la
pubblicazione del presente atto
·           Ai fini della redazione determina di impegno i Cap. sono : 323/2 (Affari Generali) e
1074/6 Urbanistica Sett. IV; Geom. Francesco Cacciapuoti Francesco è cat. D/6 Sig. re Nicola
Grimaldi è cat. B/6 e Sig. ra Liccardi Annamaria è cat. B/6.

 
 
straordinario diurno

50024
CACCIAPUOTI
FRANCESCO D/6 ORE 30,00 € 566,00

50178 Liccardi Annamaria B/6 ORE 30,00 €.382,50
00193 Grimaldi Nicola B/6 ORE 30,00 € 382,50

         
 

     
Registrazioni contabili  Impegno di Spesa  complessiva di € 1.331,00.

Esercizio Titolo/funz/serv/inter Cap/Art. Creditore Importo Causale
 Esercizio
finanziario
esigibilità

2016   1074/6   € 566,00   2016
2016   1074/6   €.382,50   2016
2016   323/2   € 382,50   2016

 
Dove la data  di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da
parte del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;
§ di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge n.
102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
§ di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
§ non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi, per scongiurare pericolo igienico-sanitario;
§ di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
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bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
§ di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è: Geom.
Francesco Cacciapuoti.

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.   655  del 17.6.2016      € 948,50
Impegno n.   656  del 17.6.2016      € 383,50

M.M.Stornaiuolo
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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