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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 1030 DEL 15-09-2015

 

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA
LOCALE FESTA PATRONALE 2015 E FESTA NOSTRA SIG.RA DELLA
SPERANZA ANNO 2015 E EVENTUALI ATTIVITA NON
PROGRAMMABILI

 

Ï¿½  Visto la delibera di G.M. n° 48 del 11 settembre 2015, con la quale si concede il patrocino alla Festa
Patronale che si terra a Villaricca cento, e ai festeggiamenti in onore di Nostra Signora della Speranza che si
terranno presso la Parrocchia G. Paolo II°, in questo mese di settembre, con la quale si da mandato al Comando
Polizia Municipale di provvedere alla disposizione del servizio di viabilità necessario per la realizzazione delle
manifestazioni:
Ï¿½  Visto il programma dei festeggiamenti dei Santi Patroni, che si terranno in questo mese di settembre 2015,
allegato alla richiamata delibera di G.M. pervenuto al Prot. n° 3694/P.M. del 11/09/2015;
Ï¿½  Visto la richiesta prot. 11815 del 29/08/2015 della Parrocchia San. Giovanni Paolo II° con l'allegato
programma dei festeggiamenti in onore di Nostra Sig.ra della Speranza;
Ï¿½  Considerato:
Ï¿½  Che i suddetti festeggiamenti richiameranno l'attenzione di molti cittadini di Villaricca e delle zone
limitrofe, e si protrarrà oltre il normale orario di lavoro e precisamente dalle ore 20,00 alle ore 24,00, e che
occorre rafforzare anche i turni pomeridiani con prestazioni straordinarie;
Ï¿½  Che in concomitanza con i suddetti festeggiamenti vi sarà l'inizio dell'anno scolastico, per cui occorre
rafforzare anche il servizio antimeridiano per garantire il servizio di viabilità presso i plessi scolastici presenti sul
territorio di Villaricca;
Ï¿½  Ritenuto che per consentire il regolare svolgimento dei suddetti festeggiamenti ed assicurare attività non
programmabili (prosecuzione dell'orario di servizio a causo di sinistri stradali, ecc.) occorre impegnare tutto il
personale dipendente, in lavoro straordinario ed impegnare € 6.000,00;
Ï¿½   Che la prestazione di lavoro straordinario sarà effettuata dal personale dipendente del Settore della Polizia
Municipale individuato ed impegnato di volta in volta, a seconda dell'esigenza di questo Comando P.M.;
Ï¿½  Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000;
Ï¿½  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015 avente ad oggetto:
Approvazione del Bilancio di previsione anno 2015, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale
e suoi allegatii;
Ï¿½  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, delD.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
ï¿½  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
ï¿½  Visto il contratto decentrato di lavoro decentrato integrativo;
Ï¿½  Rilevata la propria competenza, ai sensi dell' art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:
1.  Autorizzare l'espletamento del lavoro straordinario al personale della Polizia Municipale che sarà
individuato ed impegnato a secondo dell' esigenza di questo comando;
2.   Impegnare la somma di€ 6.000,00 sul capitolo 441.02;
3. Trasmettere n° 1 copia della presente determinazione all' Ufficio di Segreteria e n° 1 copia all' Ufficio di
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del vigente Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei
servizi.
 

 
Il Responsabile del Settore

F.to LUIGI VERDE
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Impegno n. 1354 del 14.09.2015  €   6.000,00

M.M.STORNAIUOLO 
 

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 nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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