
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1512 DEL 11-12-2015

 

OGGETTO: DETERMINA N. 2029 DEL 12.12.2014 – PROVVEDIMENTI IN MERITO.

 

 
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 Lavori Pubblici
e Gestione del Territorio, 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 Vista la Determinazione n. 1210 del 09.07.2014, con la quale veniva
liquidato l’incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 per la progettazione e
pianificazione urbanistica relativa al PUC, PUA e variante urbanistica;
ØVista la Determinazione n. 2029 del 12.12.2014, con la quale, a seguito
delle osservazioni formulate dal Segretario Generale ai sensi degli artt.
4 e 5 del Regolamento per i controlli interni, si procedeva alla revoca in
parte qua della Determinazione n. 1210/2014, prevedendo, in analogia a
quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del D.L. 16/2014, convertito in
legge 64/2014, il recupero a valere sulle successive liquidazioni di
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compensi analoghi;
ØVista la successiva nota prot. 1052 / Int. del 02.09.2015, con la quale
il Segretario Generale comunicava allo scrivente che la Corte dei Conti,
Sezione Regionale per la Lombardia, precisava che la portata applicativa
del dettato di cui al citato art. 4, comma 1, del D.L. 16/2014, convertito
in legge 64/2014, è applicabile ai soli compensi erogati fino al 2012,
mentre per i successivi anni le somme illegittimamente erogate vanno
richieste direttamente ai dipendenti interessati;
ØVista la propria nota prot. 1401 / Int. del 12.11.2015, con la quale si
assicurava al Segretario Generale l’esecuzione di tutti i provvedimenti
necessari per legge;
Ø  Ritenuto di dover procedere nel senso indicato dal Segretario
Generale;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1. Recuperare gli importi erogati ai dipendenti di cui alla Determinazione
n. 1210 del 09.07.2014, ad eccezione dei componenti dell’Ufficio di Piano
costituito con decreto sindacale n. 942 del 31.01.2011;
2.Notificare il presente atto ai dipendenti di cui trattasi;
3. Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
ed all’Ufficio Paghe e Stipendi, per il prosieguo della procedura.
 

       
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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