
       COMUNE DI VILLARICCA 
                        PROVINCIA DI NAPOLI 

    COMANDO POLIZIA MUNICIPALE      
                            (tel. 081/8191323 -324  fax 081/8941124) 

 

 

         N° 85 del 14/12/2012 

         Registro interno 

DETERMINAZIONE  n°  1841 del  12/12/2012 

 

OGGETTO: Approvazione progetti obiettivo in esecuzione della deliberazione di                          

Giunta Comunale n. 89 del 04.12.2012. 

 

IL CAPO SETTORE 

 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 2012, 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’esercizio 2012, la relazione previsionale e 

programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, 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 2012 e venivano individuati i Responsabili 

dei Settori, cui venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il 

perseguimento degli obiettivi programmati; 

 Visto che con la medesima delibera venivano assegnati al sottoscritto gli obiettivi di 

gestione e i relativi capitoli di entrata e spesa del Settore della Polizia Locale;  

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale venivano 

conferite le 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 vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 51/2003; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 04.12.2012, con la quale è stato 

ripartito il 30% a disposizione dell'Amministrazione tra i vari Settori, finalizzandoli 

alla realizzazione di progetti obiettivo 

 Vista la nota prot. 298 / S. G. del 06.12.2012, con la quale veniva assegnata al Polizia 

Locale la somma di € 18.248,94, da utilizzare per progetti obiettivo; 

 Viste le allegate note prot. 2269 del 13/11/2012,  e prot. n° 2619/P.M. del 

14/12/2012, avente ad oggetto: “ progetto obbiettivo – Natale in sicurezza e che 

formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  



 Ritenuto di dover approvare i progetti di cui trattasi, finanziati con le risorse di cui ai 

punti precedenti; 

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

                                          DETERMINA 

1. Approvare i progetti obiettivo legati al Piano Esecutivo di Gestione approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, e di cui alle allegate note 

prot. n.2269/P.M. del 13/11/2012 e prot. 2616/P.M. del 14/12/2012; 

2.Dare atto che l’allegato progetto è finanziato con le somme deliberate con atto di 

Giunta Comunale n. 89 del 04.12.2012 e quantificate con nota prot. 298 /S.G. del 

06.12.2012; 

3.Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la 

pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di spesa. 

Villaricca, lì, 14 dicembre 2012 

        Il Capo Settore 

                                                                        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 

 


