
 

N° 88 DEL 09/12/2013 

REGISTRO INTERNO 

 

                 Comune di Villaricca 

                   Provincia di Napoli 
                     Settore Polizia Locale 

 

Determinazione n. 1709  del 09/12/2013  

Oggetto: Liquidazione Straordinario mese di Ottobre e Novembre 2013-

Sovr.te Ciccarelli Domenico. 

 

Il Responsabile del Settore 

 Premesso che: 

il Sovr.te Ciccarelli in ottemperanza alla disposizione Sindacale n° 4138/06, è stato di ausilio 

all’ Ass. Sociale del Comune di Villaricca, come da richieste nei mesi di ottobre e novembre: 

Mese di ottobre: prot. n° 517/u.a. del 02/10/2013; prot. n° 518/u.a. del 04/10/2013; prot. n° 519 

/u.a. del 07/10/2013; prot. n° 531/u.a.a del 17/10/2013; prot. 533/u.a. del 21/10/2013; prot. n° 

535/u.a. del 23/10/2013, prot. 540/u.a. del  25/10/2013; prot. 544/u.a. del 29/10/2013 e prot. 

545/u.a. del 29/10/2013. 

Effettuando per dette collaborazione n° 26½ ore di straordinario 

Mese di Novembre: prot. n° 567/u.a. del 06/11/2013; prot. n° 584/u.a. del 15/11/2013; prot. n° 

599/u.a. del 20/11/2013 e n° 606/u.a. del 26/11/2013; 

Effettuando per dette collaborazioni n° 17 ½ ore di lavoro straordinario; 

 che pertanto nei mesi di ottobre e novembre ha effettuato in totale n° 44 ore di straordinario; 

 Tenuto conto della tempestività e urgenza degli interventi richiesti ex art. 22, comma 4 del 

C.C.D.I.; 

 Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 04/07/2012, con la quale è stato approvato 

lo schema di bilancio 2012; 

 Visto la delibera di C.C. n° 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2012; 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003; 

 Vista la Deliberazione di G.C. 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 gli 

obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Visto il verbale della Conferenza dei Capi Settore del 11.01.2012, con la quale il Segretario 

Generale disponeva che le liquidazioni del salario accessorio dei dipendenti devono 

mensilmente essere effettuate con determinazione dirigenziale; 



 

 Vista la necessità di autorizzare la prestazione di lavoro straordinario al Sovr.te Ciccarelli 

Domenico. 

 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;  

 Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto delle citate disposizioni, da inserire 

nell'elaborazione del mese di  Dicembre 2013; 

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

DETERMINA 

1. Impegnare la somma di n° 44 ( quarantaquattro) ore di lavoro straordinario, per il periodo 

ottobre – novembre  2013 per un importo di € 641,32, (seicentoquarantuno/32); 

2. Liquidare al Sovr.te Ciccarelli Domenico, € 641,32, (seicentoquarantuno/32) nell'elaborazione 

stipendiale del mese di Dicembre 2013 il salario accessorio del dipendente Ciccarelli 

Domenico; 

1. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura nei competenti capitoli di spesa 

del personale dipendente, e che il software  impegna automaticamente; 

2. Trasmette copia all’ Ufficio Paghe e Stipendi. 

Villaricca,lì 09/12/2013 

 L’Istruttore      Il Responsabile del Settore 

Sovr.te Di Fiore Vincenzo                 Ten. Col. Dr. Luigi Verde 


