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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 131 DEL 15-03-2018

 

OGGETTO: LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE
AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE POLIZIA LOCALE.

 

IL CAPO SETTORE

 
Ø  Premesso:
·  che questo Comando P.M. effettua orario di servizio dalle 08,00 alle 14,00 e dalle 14,00
alle 20,00;
·  che questo comando risulta essere sotto organico;
Ø   Considerato, che spesso a causa della carenza di organico e da impellenti necessità di
servizio, quali protrarsi orari per convocazioni Consiglio Comunale, rilevamento incidenti
stradali, calamità naturali, eventi e manifestazioni che si protraggono oltre l’orario di servizio
ordinario ecc…, per garantire il normale svolgimento dei servizi, richiesti occorre far ricorso a
prestazioni straordinarie ed impegnare, pertanto, il personale in servizio oltre il normale orario
di lavoro;
Ø   Considerato, che quasi sempre a causa dell’urgenza e l’impellenza, questo Comando è
impossibilitato ad impegnare preventivamente le ore di straordinario, per far fronte alle
esigenze di servizio che si verificano;
Ø   Ritenuto, pertanto, di dover  impegnare un budget di € 5.000,00 di straordinario, per il
personale dipendente, da tenere a disposizione per eventuali esigenze di servizio che si
verificheranno nel prossimo futuro, e che sarà autorizzato con le modalità prescritte dalla legge
e dai Contratti di Lavoro;
Ø   Che la prestazione di lavoro straordinario sarà effettuata dal seguente personale
dipendente del Settore della Polizia Municipale: Amato Antonio, Amirante Carlo, Capriello
Antonio Cardillo Antonio, Cecere Bruno, Ciccarelli Domenico, D’Aniello Mario, D’Ausilio
Giuseppe, Di Fiore Vincenzo, Di Rosa Nicola, Di VivoLeopoldo, Guarino Luigi, Iovinelli Alberto,
Menna Giuliano, Pirozzi Giuseppe, Pietropaolo Domenico, Rispo Giuseppe e Sgariglia Angela,
che sarà individuato ed impegnato di volta in volta, a seconda dei turni di servizio e
dell’esigenza di questo Comando P.M.;
Ø  Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 27 novembre 2017, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 28 febbraio 2018;
Ø  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
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dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con la quale
veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2017;
Ø  Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della performance, e
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed
i relativi capitoli di entrata e di spesa;
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  Letto l’art. 14, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – Comparto Regioni ed Enti
Locali stipulato in data 01/04/1999;
Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Ø  Visto il contratto di lavoro decentrato integrativo
Ø  Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

DETERMINA
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:
1.     Autorizzare, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, i seguenti dipendenti: Amato
Antonio, Amirante Carlo, Capriello Antonio Cardillo Antonio, Cecere Bruno, Ciccarelli
Domenico, D’Aniello Mario, D’Ausilio Giuseppe, Di Fiore Vincenzo, Di Rosa Nicola, Di Vivo
Leopoldo, Guarino Luigi, Iovinelli Alberto, Menna Giuliano, Pirozzi Giuseppe, Pietropaolo
Domenico, Rispo Giuseppe e Sgariglia Angela, ad effettuare lavoro straordinario impegnandolo
a secondo delle esigenze di questo Comando di Polizia Municipale;
2.      Impegnare la somma di  € 5.000,00 sul capitolo 441/02;
3.     Dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, nel testo sostitutivo del
D.Lgs. 10 agosto 2014, n° 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono
esigibili nell’esercizio finanziario 2018;
4.      Dare atto altresì, che ai sensi dell’art.138, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, nel testo
sostituito dal D.Lgs. n.126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata
con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno;
5.     Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge e, come tale, non suscettibile a
frazionamento in dodicesimi;
6.     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. n. 267/2000;
7.     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 7del D.Lgs. 18 agosto n.2000,
n.267, nel testo sostituito dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126
8.     Trasmettere n° 1 copia della presente determinazione all’Ufficio di Segreteria e n.1 copia
all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 
Il Responsabile del Settore

LUIGI VERDE
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Impegno n. 393/2018
 

 
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 2018.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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