
N. 39 del 22.2.2013                                  
Registro interno 

 
 

 
 
 

COMUNE DI VILLARICCA 
           Provincia di Napoli 

 
          SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 

                                   DETERMINAZIONE  N.242  DEL  23.2.2013 
 
 

Oggetto: Integrazione Determinazione n.1831 del 13.12.2012 avente ad oggetto: 
Approvazione progetti obiettivo in esecuzione della deliberazione di G.C. n.89 del 
4.12.2012. 
 

  
IL CAPO SETTORE 

  
Premesso:  
 

-Che con nota n.506/S.D. del 2.11.2012 è stato presentato il progetto obiettivo legato al 
Piano Esecutivo di Gestione dell’Ufficio Anagrafe composto da n.2 unità di cat. C, n.1 
unità di cat.B  e n.1 unità di cat.A; 
 

-Che con nota del 18.2.2012, a mezzo PEC, il Segretario Comunale ha richiesto ai 
Responsabili di Settore di integrare le determinazioni di approvazione dei progetti 
obiettivo elencando nominativamente il personale impegnato; 
 

-Ritenuto di dover procedere nel senso indicato dal Segretario Generale;  
 

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

-Vista la delibera di C.C. n.51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n.77/95 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

-Visto il bilancio di previsione anno 2013 in corso di formazione; 
 

-Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale  veniva  
prorogato  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di previsione al 30 giugno 
2013; 
 

-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 il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 

-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; 
 

-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
DETERMINA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1-Di integrare la Determinazione n.1831 del 13.12.2012 indicando per il progetto di 
seguito specificato il personale dipendente impegnato nella realizzazione dello stesso: 

a) nota prot. n.506/S.D. del 2.11.2012 della presentazione del progetto obiettivo 
dell’Ufficio Anagrafe relativo alla sistemazione cartellini identificativi delle 
Carte d’Identità – aggiornamento archivio informatico cartaceo AIRE – 
formazione archivio informatico delle pratiche di passaggio di proprietà beni 
mobili – aggiornamento banca dati anagrafe tributaria ripopolamento INA: 
Ferrara Maria, Perna Salvatore, De Stasio Carmela e Caiazzo Salvatore. 
 

2-Di inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segretario Generale per la 
pubblicazione, non contenendo impegno di spesa. 
 
Villaricca, lì 23.2.2013 
 

 
L’istruttore                         IL RESPONSABILE  
Maria Ferrara                      F.to   Dott. Leopoldo Di Vivo 


