
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI

 
DETERMINAZIONE N. 1540 DEL 01-12-2017

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER REPERIBILITA' A N.2
OPERAI DEL VERDE.

 

 

 

 IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

-Visto la delibera di Consiglio Comunale  n.27 del 13/05/2017, esecutiva, con la quale ai
sensi dell’art. 42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, veniva approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2017/2019;

-Che con delibera di G.M. n° 73 del 29/09/2017, con la quale, ai sensi dell’art.n° 169, comma
1, del D.Lgs. n° 267/2000,  veniva approvato il  Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017; 

-Vista la disposizione Sindacale prot. n. 5046 del  29/03/2017  di conferma conferimento
dell’incarico di responsabile del Settore al Geom. Antonio Palumbo;

   Premesso che:

-          Con determina n° 1494 del 21/11/2017, su segnalazione del Comando Vigili
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Urbani e Comandante dei Carabinieri di Villaricca, i dipendenti Sig.Mauriello Gennaro
e Sig.Ciccarelli Giuseppe espletavano lavoro straordinario per reperibilità  per n° 4 ore
pro-capite,  per intervenire in via C/so Europa, altezza ‘’Lanterna’’ per rimozione
cartelloni pubblicitari caduti in seguito ad un incidente stradale, ed inoltre per una
perdita d’acqua al C/so Italia,
-          Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 97,00 sul
Capitolo di spesa n° 1074.06 Imp.619/2017, bilancio 2017, pertanto si ritiene di dover
procedere alla relativa liquidazione.

 
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1)Liquidare ai  Sigg. Mauriello Gennaro e Ciccarelli Giuseppe   n° 4 (quattro) ore di lavoro
straordinario per reperibilità pro- capite, per  un totale di € 97,00  imputando la spesa sul
Cap.1074.06 –Imp.619/2017, del bilancio 2017, giusta determina di impegno n° 1494 del
21/11/2017.

2) Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, del  D.Lgs. 267/2000;

3) Inviare il presente provvedimento alla  Responsabile del servizio finanziario, per l’
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione
necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs.n° 267 del
18/08/2000,nel testo sostituito dal D.Lgs.n° 126 del 10/08/2014.

4) Di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Geom.Antonio Palumbo, responsabile anche del Settore

 
L’ISTRUTTORE                                                                   
Sig. Maria Antonietta Galdiero                                                    
 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 2343/2017 € 97,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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