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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 
DETERMINAZIONE N. 42 DEL 19-01-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO SETTORE II RAGIONERIA
ECONOMATO E PATRIMONIO - ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

• Che Con Determina n° 1223 del 19-09-2016 veniva impegnata un budget di straordinario per i
dipendenti Frascà Fabrizio e Prete Egidio;

• Preso atto che:  il  sottoelencato  personale,  per  sopravvenuta esigenza,   ha effettuato nei mesi
di Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre  2016, lavoro straordinario, per assicurare adempimenti
urgenti esposti nella richiamata  determina ;

              - Prete Egidio, Settembre Ottobre Novembre e Dicembre 2016 per un totale di 60 ore di
straordinario;

              - Frascà Fabrizio Settembre Ottobre, Novembre e Dicembre 2016 per un totale di 60 ore di
straordinario;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;

Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017;

Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di
proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte  di norme di legge o con
decreto del Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio,
prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
Bilancio  deliberato,  con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2016;
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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 27.10.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 169,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2016 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati le risorse
umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento degli obiettivi programmati;

Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto
la direzione del Settore Ragioneria, Economato e Patrimonio, 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;

Considerato che il personale assegnato alla scrivente è inferiore al carico di lavoro;

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto             di           dover    procedere          alla        liquidazione      delle   spettanti  ore  di
straordinario:

Considerato che le ore di straordinario spettante sono state espletate interamente dai dipendenti
Prete Egidio e Frascà Fabrizio;

 

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

1. Liquidare al Sig. Prete Egidio, la somma di € 764,40, imputando la spesa sul capitolo 146.10
giusto Imp. 804/2016;

2. Liquidare al Rag. Fabrizio Frascà, la somma di € 777,00, imputando la spesa sul capitolo 146.10
giusto  Imp. 804/2016;

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di
riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs.
267/2000

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Liquidazione n. 96/2017 € 1.541,40 
 

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

Dott.ssa Maria Topo
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