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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 1379 DEL 18-11-2015

 

OGGETTO:
MONITORAGGIO E CONTROLLO SICUREZZA URBANA E
AMBIENTALE – NATALE IN SICUREZZA ANNO 2015/IMPEGNO SPESA
PER LAVORO STRAORDINARIO.

 

IL RESPONSABILE
 

             
 
Ø  Premesso che questo Comando P.M. effettua orario di servizio dalle 08,00 alle 14,00 e dalle
14,00 alle 20,00;
Ø  Considerato che nell’ultimo semestre è stato registrato un calo vertiginoso delle percentuali
relative alla raccolta differenziata e si è diffuso il triste fenomeno dell'abbandono incontrollato dei
rifiuti urbani su alcune aree del territorio comunale;
Ø  Preso Atto della richiesta, da parte degli organi politici,  di intensificare il controllo sull’intero
territorio comunale al fine monitorare il deposito fuori orario dei rifiuti ed il mancato rispetto del
calendario per la raccolta dei rifiuti, nonché gli sversamenti illegali dei rifiuti;
Ø  Considerato che durante le festività natalizie occorre intensificare i servizi esterni ed in
particolare il pattugliamento delle strade per garantire il sereno svolgimento delle festività
natalizie;
Ø  Tenuto Conto  della necessità di smaltire un carico di lavoro non programmabile dovuto
a situazioni eccezionali e all'incremento del carico di lavoro rispetto all'anno 2014 e che tali attività
richiedono la presenza del personale di polizia municipale anche oltre l'orario di servizio erogato di
norma  dall'ente (orario 08,00/20,00);
Ø  Ritenuto, pertanto, che occorre impegnare tutto il personale dipendente, in lavoro straordinario
ed impegnare la somma di € 6.740,00;
Ø   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 Polizia Municipale;
Ø  Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000;
Ø  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 allegati”;
Ø  Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2015 con la quale veniva approvato il
PEG 2015 e il piano annuale della performance, unitamente agli allegati;
Ø  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
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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  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Ø  Visto il vigente contratto di lavoro decentrato integrativo;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
 

DETERMINA
 

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  €  6.740,00 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.  1515   del 16.11.2015     €    6.740,00

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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