
CoMUNE DI VILARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

SBTToRE V

PROT.INT. I16/U,A
DEL 28/02/2014

I)f,rn Rr{rNAzroN[ N J"] k DtL as /og /z' r1

OGGETTO: AUTORIZZAZIONÉ A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI

UFFICIO SCOLASTICO.

It Capo Settore

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di consiglio comunale n.

5l/20031

Visto il Decreto del Ministero dell'lntemo 19 dicembre 2013, con il quale veniva differiro il
termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 28 febbraio 2014;

Visto il combinato disposto tra il comma I eilcomma3 dell'art. 163delD Lgs 18 agosto 2000, n'

267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per I'approvazione del Bilancio

di previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autodzzato l'esercizio

provrisorio, prendendo come riferimento l'ultimo Bilancio dehnitivamente approvato, con la

;ossibililà di;ffettuare spese in misura non superiore mensilrnente ad ul dodicesimo delle somme

previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o

non suscettibili di pagamento ftazionato in dodicesimi;

vista la Deliberazione di consiglio comulale n. '101 del l3ll2l20l3, con ld q)ale, ai sensi dell'art.

42.comma2,1ett.b)delD.Lgs.18agosto2000,n.26T,venivaapprovatoilBilanciodiprevisione
per l'anno 2013;

vista la Deliberazioùe di Giuuta Comunale rt.76 del20l12l20l3, con la quale, ai sensi dell'4rt 169,

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per

l.anno 2013, e venivano individuati i Responsabili dei settori, cni venivano assegrati gli obiettivi

di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa:

Visto il D.Lgs. n. 26712000;

Visto il Prowedimento del Sindaco n. 8387 del 3/10/2013, con la quale venivano coùfemate le

posizioni organizzative per la gestione del PEG;

Visto il parere dell,ALAN plot. n. 10613 del 11.09.2013, acquisito al Protocollo Generale dell,Ente

con n. 8364 del 03.10.2013, circa le modalità applicative dell'afi. 38 del C C N'L;

Premesso

- che l'ufficio scolastìco deve Sarantire la distrìbuzione del buono libro erogalo dalla

Regione campania in esecuzione della legge 488/88 art.27, agli alunni delle scLlole

medie statali del ter'ritorio;



- che la Regione Campania, tuttavia, soltanto a Eennaio 2013 ha comunicato il piano di

riparto per icomuni del finanziamento assegnato al Comune di Villaricca per l'anno

scolastico 2012l2013;

- che a tale proposito l'urfìcio scolastico il 15/05/2073 ha emanato il relativo awiso

pubblico fissando in 88. 30 la presentazione delle domande da parte delle famiglie

degli alunni delle scuole medie;

- che per effetto di tale awiso sono pervenute al servizio 655 domande, nel corso dei

mesi a seguire istruite e valutate dall'ufficio scolastico al quale rimane il compito di

compilare le cedole corrispondenti a ciascun buono libro assegnato al fine della

distribuzione al destinatore finale;

- che tale compilazione consiste nel riportare nei campi Siusti il nome, cognome, data di

nascita, l'indirizzo, scuola di appartenenza dell'alunno beneficiario e completare con il

timbro del comune le cinque copie di ciascuna cedola per poi inviarla presso le scuole

per la distribuzione;

- che ìntanto sul BURC n. 1 del 7 Sennaìo 2014 è stalo pubblicato anche il piano di riparto

per il finanziamento per l'anno scolastico 2Ol3/2O74 e che, pertanto, l'ufficio deve

prowedere ad emanare il relativo awiso pubblico;

- che al fine di andare incontro alle esigenze delle famiglie degli alunni, sempre piil in

gravi diffìcoltà economiche, appare opportuno procedere ad emanare in anticipo

rispetto ai tempi dell'anno precedente, l'awiso dicui in parola;

- che l'urgenza insita nella necessità di scrivere le cedole relative ai buoni-libro dell'anno

scolastico 2012-2013 in tempi brevissimi al fine di consentire agli aventi diritto

l'esercìzio della relativa fruizione, e comunque in tempo necessario ad approntare il

nuovo bando di assegna2ione per l'anno scolastico 2013/2014 impone il ricorso

all'esercizio del lavoro straordinario per fronteSSiare l'anomala situazione venutasi a

creare dai ritardi nello stanziamento dei fondi regionali nonché nell'accredilo degli

stessi;

- che a tale proposito appare opportuno procedere alla compilazione delle cedole

attraverso lavoro straordinario da prestarsi da parte delle due dipendenti dott.ssa M R.

De Carlo e M. c. Cuozzo per due giorni settìmanali (lunedì e martedì) dal 3 .rj,a,zo al24

marzo p.v. , per un totale complessivo di ore venti cad.

Vista la richiesta prot. 07/us del 25.02.2014, che si allega, a firma delle dipendenti interessate;

Riievata la propda competenza ai sensi dell'art 107,comma3,de1DLgs 26712000;

TANTo PREMESSo

Df,TERMINA

PER I vIoTIVÌ IN PREMESSA INDICATI CIIE QUI ABBIANSI RIPETUTì E TR-{SCRITTI:

l. Autorizzare 11. venti ,ore di straordinario pro-capite per le dipendenti dell'ut'licio

scolastico. Dott.ssa De Carlo M. R. (Dl) e CrLozzo M. C.(81), per la compilazione di n



COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Settore Politiche Formative

prot. n. oftù5
Del 2< . o1.1pt q

- Al Capo Settore V
Dott.ssa M.Tercsa Tommasiello

Oggetto: richiesta lavoro straordinario.

Le sottoscritte De Carlo M. Rosaria e Cuozzo M. Carmina, dovendo prowedere alla compilazione

di n. 655 cedole per I'assegnazione del buono libro per l'anno scolastico 20'12-2013 in tempi brevi,

chiedono di poter effettuare n.20 (venti) ore di lavoro straordinario procapite, considerata anche

l'impossibilià di poter svolgere tale lavoro durante l'orario ordinario-

Le di

M RÒS



655 cedole buono libro in favore di alhettanti benetìciari, da espletarsi il lunedì e il
martedì, dal 3 al 24 marzo p.v;

2. Impeglare la somma di euro 512.00 occorelte per l'espletamento di n. 40 ore di lavoro
straordinario al cap. 1398. l2 del Bjlancio di previsione 2014;

3. Trasmettere la preseote determinazione al servizio finanziario, per gli ulteriori
adempimenti previsti dalla Legge, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regoìamerto per gli
uffici e i Servizi, dell'art.151, comma 4, T.U. sull'Ordinamento degli EE. LL. n.
26' 2000.

L'ISTRUTToRtr

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell'art.3 comma I D.Lgs.l74l2012 e del
Regolamento Comurale approvato con deliberazione di C.C. n. 3 4 d,el301412013;

SERvtzlo FTNANZIARto
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura tìnanziatia di cui all,art.
D.L.vo n. 267100.

151, comma 4 dei
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