
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 206 DEL 06-04-2018

 

OGGETTO: IMPEGNO PER STRAORDINARIO DI ALCUNI DIPENDENTI
DELL'UFFICIO TECNICO.

 

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 il regolamento
comunale sui controlli interni; Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013; Visto il decreto sindacale,
prot.int.N.5046/2017, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore IV al
Dr.Antonio Palumbo;  Visto il D.Lgs 50/2016 e successivo n.56/2017; Visto la delibera di
C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, che approva il bilancio di previsione finanziario 2017/2019
(art.151  D.Lgs.267/2000 e s.m.e i., art.10 D.Lgs. 118/2011).

 

Premesso:
§  che da sopralluogo alla scuola Rodari II Circolo Didattico di via Marchesella, si è
riscontrato che occorre la manutenzione per lavori alla colonna fecale;
Che il Dirigente Dott. Antonio Palumbo ha chiesto ai dipendenti  del IV Settore ’UTC, Sig.
re Opera Salvatore e Sig .re Libretti Vincenzo,  15 ore di straordinario per intervenire nella
scuola “Rodari” II Circolo Didattico di via Marchesella di Villaricca;
§  Che i dipendenti del IV Settore ’UTC, Sig. re Opera Salvatore e Sig .re Libretti
Vincenzo, devono espletare 15 ore di straordinario procapite dal mese di Marzo;
§  Che i dipendenti di cui sopra, espletando  15 ore procapite di straordinario per
intervento nella scuola “Rodari” II Circolo Didattico di via Marchesella di Villaricca, occorre
impegnare la somma complessiva di € 363,45;

DETERMINA
 

1)     L’ufficio di Ragioneria  è interessato ad impegnare la spesa di € 363,45 al cap.
1074,06 bilancio corrente - per i dipendenti del IV Settore ’UTC, Sig. re Opera Salvatore e
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Sig .re Libretti Vincenzo, per espletare 15 ore di straordinario procapite dal mese di
Marzo;
2)     Accertare, ai fini controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile, alla
legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
3)     Rendo noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del
procedimento è la Sig. A. Liccardi.

 

 

                                                              

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 418/2018
 

 
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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