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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: POLIZIA LOCALE
 
DETERMINAZIONE N. 336 DEL 10-05-2019

 

OGGETTO:
DETERMINA IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PER
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E
VERTICALE.

 

IL CAPO SETTORE

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 19 in data 18.05.2018 esecutiva, e con la quale è stato
dichiarato il dissesto del Comune di Villaricca;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21.12.2018, esecutiva con la quale veniva
approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;  
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;
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,
Ritenuto che è necessario procedere alla manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale
a seguito di usura atmosferica e/o danneggiamenti, e che non è possibile espletare tale operazione negli
orari di servizio ordinario a carico della carenza del personale e della grossa mole di lavoro e di
sovraccarico per le incombenze ordinarie;

 DETERMINA

 Per i motivi espressi in narrativa che qui s’intendono per riportati e trascritti:
Autorizzare nel mese di Aprile 2019 i seguenti operatori: Di Rosa Nicola, Galiero Carlo, Giuseppe
Cefariello e Di Marino Nicola ad effettuare lavoro straordinario nella misura di 30 ore pro capite per un
totale complessivo di ore n°120, di cui 100 ore finalizzato al servizio di manutenzione segnaletica
stradale diurno e 20 ore notturno finalizzato per attraversamento pedonali altezza Cimitero, Corso
Europa;
Impegnare la somma di € 1.568,20 sul capitolo 441.02 del redigendo Bilancio di previsione 2019,
dando atto che trattasi di spese necessaria per miglioramento della viabilità e sicurezza stradale come
da prospetto allegato: 
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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 2019;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  
Dare atto altresì che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostitutivo 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 alla 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 sostitutivo dal
D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
 

Il Responsabile del Settore
Fto. Dr. Fortunato Caso

Personale Cat Straord
diurno

Costo 
ore

Totale
ore

Straord
notturno
ore

Costo
notturno

Totale
notturno

Totale

Cefariello
Giuseppe

B2 25 € 12,37 € 309,25 5 € 13,79 € 68,95 € 378,20

Galiero
Carlo

A6 25 € 12,42 € 310,50 5 € 14,04 € 70,20 € 380,70

Di Rosa
Nicola

C2 25 € 14,01 € 350,25 5 € 15,67 € 78,35 € 428,60

Di
Marino
Nicola

A6 25 € 12,42 € 310,50 5 € 14,04 € 70,20 € 380,70 

  Importo
Totale € 1.568,20
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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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 44102 - 0 1.568,20 2019 - 404
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 1.568,20  
 

Villaricca, 10-05-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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