
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 1166 DEL 05-10-2015

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO UFF RAGIONERIA /
ECONOMATO

 

LA  RESPONSABILE DEL SETTORE
 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n.  51/2003;
 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30.7.2015 con la quale è
stato approvato lo schema di bilancio 2015;
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 4.9.2015, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione ’anno 2015

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, 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 2014, oltre al Piano della   P
erformance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano

assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la  qualeveniva
conferita alla sottoscritta la direzione del Settore Servizi
Finanziari,Economato e Patrimonio,  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;
 
 Considerato che l’attuale quadro normativo sta caratterizzando la funzione dei
responsabili finanziari, tra il proliferare degli adempimenti e l'incertezza in cui

devono operare gli uffici, in considerazione delle pesanti responsabilità che
caratterizzano il lavoro dei responsabili finanziari  anzidetti;
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Visto il parere ARAN prot. 10613 dell’11.09.2013, acquisito al protocollo
generale dell’Ente in data 03.10.2013, al numero 8364, circa le modalità

applicative dell’art. 38 del C.C.N.L.  14.09.2000;

Considerato che il personale assegnato alla scrivente è inferiore a quello
previsto alla dotazione organica;

Ritenuto di dover di conseguenza autorizzare il personale di seguito indicato
all’espletamento di lavoro straordinario limitatamente all’espletamento

dell’adempimento di che trattasi;

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

 
DETERMINA

Autorizzare il dip. Rag. Fabrizio Frasca’ all’espletamento di lavoro straordinario
(nella misura di n. 60 ore) finalizzato, nei pomeriggi in cui non c’è rientro, dalle
ore 14,45 alle ore 16,45, dal mese diOttobre 2015, per la gestione dei flussi
fattura elettronica e la loro relativa registrazione, per l'elaborazione del
Documento Unico di Programmazione, alla gestione delle entrate dell'Ente;

Autorizzare il dip. Sig. Egidio Prete, all’espletamento di lavoro straordinario
(nella misura di n. 20 ore) finalizzato, nei pomeriggi in cui non c’è rientro, dalle
ore 14,45 alle ore 16,45, dal mese di Ottobre 2015, per revisione di tutti gli atti
archiviati di vecchia data in modo da ottimizzare gli spazi ormai esigui, ( buoni
dell'economato, pratiche autovetture, ecc.)

Impegnare la somma di € 720.30  all’intervento 1.01.03.01, capitolo 146.10, la
restante somma di € 311.50 risulta già coperta da precedente impegno n.
1305/2015 di Euro 700,00 utilizzato solo in parte per Euro 388.50 , del Bilancio di
previsione 2015;

Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato assegnato
alla scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 59/2014, citata in
premessa, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2014;

Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario,
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.  267.

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Impegno n. 1401 DEL 02/10/2015 € 720.30 1305/2015 311.50 €
 

 
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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