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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

 
DETERMINAZIONE N. 876 DEL 16-11-2018

 

OGGETTO:
DETERMINA LAVORO STRAORDINARIO PER LA CHIUSURA DELLE
STRUTTURE COMUNALI IN OCCASIONI DI EVENTI E
MANIFESTAZIONI, E PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA SEGNALETICA STRADALE

 

IL CAPO SETTORE

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

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. 7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione,
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    Visto il parere ARAN prot. 10613 dell’11.09.2013, acquisito al protocollo generale dell’Ente
in data 03.10.2013 al numero 8364, circa le modalità applicative dell’art. 38 del C.C.N.L.
14.09.2000,

Ø  Considerato che con determinazione n. 808 del 05.11.2018 si procedeva all’ordinativo, a
mezzoMercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di segnaletica da installare nelle
strade comunali;

Ø Rilevato che l’attività di installazione richiede un’attività lavorativa in compatibile con i normali
compiti d’ufficio;

Ø Considerato altresì che è necessario garantire la custodia e la vigilanza degli immobili affidati
al Comando di Polizia Locale in vista delle prossime attività natalizie;

Ø    Ritenuto che sussistono i motivi di urgenza e di sovraccarico alle incombenze ordinarie,
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per disporre l’autorizzazione al lavoro straordinario, per la chiusura delle strutture comunali in
occasione di eventi e manifestazione, e per la manutenzione straordinaria della segnaletica
stradale;

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:

Autorizzare nei mesi di novembre e dicembre 2018 i sig. Di Rosa Nicola, Galiero Carlo e
Cefariello Giuseppe ad effettuare lavoro straordinario nella misura di 55 ore pro capite, per un
totale complessivo di 165 ore, finalizzato al servizio di manutenzione segnaletica stradale, e i
Sig. Mauriello Antonio, Di Marino Nicola, Romano Luigi ad effettuare lavoro straordinario nella
misura di 30 ore pro capite, e Ranucci Luigi ad effettuare ore 45 per un totale complessivo di
135 ore finalizzato al servizio di custodia e vigilanza Parchi Pubblici; 

Imputare la somma di € 4.062,55 sul capitolo 1298/02, impegno 201810309, del Bilancio di
previsione 2018, dando atto che trattasi di spese necessaria per miglioramento della viabilità
e sicurezza strade;

Dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D.
Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono esigibili
nell’esercizio finanziario 2018; 

Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D. Lgs. 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;

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;

Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessarie per
la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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