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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1353 DEL 13-11-2015

 

OGGETTO: INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N. 1318 DEL 06.11.2015

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, 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’anno 2015;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, 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 2015, oltre al
Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, 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;
Ø  Considerato che è necessario provvedere ad integrare la propria
precedente determinazione n. 1318 del 06.11.2015, disponendo una
ulteriore autorizzazione al lavoro straordinario, in quanto sopravvenute
ed improvvise esigenze rendono necessaria una sua integrazione, non più
fronteggiabile con il lavoro ordinario dei dipendenti addetti agli uffici,
che nel solo anno corrente sono diminuiti, all’interno del Settore, di
circa il 25%;
Ø  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;
Ø  Ritenuto che sussistano dunque i motivi di urgenza e di sovraccarico
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rispetto alle incombenze ordinarie, per disporre l’autorizzazione al
lavoro straordinario, nelle giornate in cui non c’è rientro pomeridiano,
nei confronti dell’unico dipendente dell’Ufficio Messi comunali, del
dipendente dell’Ufficio Copie e dell’Ufficio Anagrafe;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
DETERMINA

 
1.  Ad integrazione della propria determinazione n. 1318 del 06.11.2015,
autorizzare il sig. Emmanuele Chianese all’espletamento di lavoro
straordinario (nella misura di n. 45 ore) finalizzato, nei pomeriggi in cui
non c’è rientro, dalle ore 14,45 alle ore 16,45, dal 16.11.2015 al
31.12.2015, alla notifica degli atti in scadenza dell’Amministrazione
finanziaria;
2.  Autorizzare il sig. Nicola Grimaldi all’espletamento di lavoro
straordinario (nella misura di n. 45 ore) finalizzato, nei pomeriggi in cui
non c’è rientro, dalle ore 14,45 alle ore 16,45, dal 16.11.2015 al
31.12.2015, alla scansione dei provvedimenti dirigenziali che sono stati
elencati dall’azienda che cura il sito istituzionale dell’Ente al fine di
integrare la banca dati dei medesimi provvedimenti presenti nella
sezione Amministrazione Trasparente;
3.  Autorizzare il sig. Alessio De Rosa ed il sig. Alessandro Di Vivo
all’espletamento di lavoro straordinario (nella misura di n. 45 ore pro
capite) finalizzato, nei pomeriggi in cui non c’è rientro, dalle ore 14,45
alle ore 16,45, dal 16.11.2015 al 31.12.2015, allo smaltimento delle
pratiche migratorie di competenza, oltre che degli accertamenti
anagrafici richiesti da enti esterni, provvedendo altresì ad integrare a
complessive n. 45 ore anche l’autorizzazione già disposta per il sig.
Salvatore Caiazzo con la cennata determinazione n. 1318/2015;
4.  Autorizzare il sig. Salvatore Perna, addetto all’Ufficio carte
d’identità, all’espletamento di lavoro straordinario (nella misura di n. 45
ore) finalizzato, nei pomeriggi in cui non c’è rientro, dalle ore 14,45 alle
ore 16,45, dal 05.11.2015 al 31.12.2015, alla raccolta a domicilio delle
firme da autenticare e delle carte d’identità per i cittadini non
deambulanti, oltre che per gli adempimenti di propria competenza in
materia di toponomastica e numerazione civica, in collaborazione con
l’ISTAT e l’Agenzia delle Entrate;
5.  Impegnare la somma di € 3.030,00 all’intervento 1.01.08.01,
capitolo di spesa 323.02, del Bilancio di previsione 2015;
6. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000,
nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni
passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio
finanziario 2015;
7.  Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs.
267/2000, nel testo sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei
pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno;
8. Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 56
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del 10.11.2015, citata in premessa, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2015;
9.  Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
10.     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. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

Villaricca, dalla Casa Comunale, 12 novembre 2015
 

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n.  1510 del 13.11.2015    €  3.030,00

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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