
 

 

PROT. N°  06  P.M.  DEL 21/01/2015      
                        REGISTRO INTERNO 

 
             COMUNE DI VILLARICCA  
                PROVINCIA DI NAPOLI  

     SETTORE POLIZIA LOCALE  
 

 

DETERMINAZIONE N .  22  DEL 22/01/2015   

 
 
OGGETTO :  Liquidazione lavoro straordinario Custodi Ville Comunali – mese di Novembre e 

Dicembre anno 2014 – Rifacimento segnaletica stradale. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

� Premesso:   
� Che Con Determina n° 1495 del 16/09/2014, in via sperimentale e per una maggiore economia 

di bilancio, venivano autorizzati i Sigg. Diana Alessio, Mauriello Antonio e Romano Luigi, 
all’espletamento del lavoro straordinario per la realizzazione della segnaletica stradale; 

� Che con determina n° 2036 del 15/12/2014 i Sigg. Diana Alessio, Mauriello Antonio e 
Romano Luigi, venivano autorizzati ad effettuare lavori straordinario per l’installazione dei 
dosi artificiali (dissuasori di velocità) e relativa segnaletica stradale su alcuni tratti di strade 
comunali;  

� Preso atto che per la realizzazione della suddetta segnaletica, e precisamente alla via 
Consolare Campana e sul nuovo tratto stradale adiacente l’Alveo Camaldoli, il sottoelencato 
personale ha effettuato nei mesi di Novembre e Dicembre 2014, il seguente orario di lavoro 
straordinario: Diana Alessio nei giorni 5, 22 e 27 novembre e 19, 20 e 23 dicembre per un 
totale di ore 29; Mauriello Antonio nei giorno 28 e 29 novembre e 19, 20, 23,24 e 31 dicembre 
per un totale di ore 31; e Romano Luigi nei giorno 5 e 28 novembre e 19, 20 23 24 e 31 
dicembre per un totale di ore 30; 

� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000; 
� Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 24 dicembre 2014, con il quale veniva differito il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2015; 
� Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/09/2014 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2014, relazione previsionale e programmatica, 
bilancio pluriennale e suoi allegati”; 

� Vista la Delibera di G.C. n° 59/2014, con la quale veniva approvato il PEG definitivo e relativo 
Piano Annuale della Performance Esercizio Finanziario anno 2014; 

� 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, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267; 



 

 

� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 51/2003; 

� Visto il verbale della Conferenza dei Capi Settore del 11.01.2012, con la quale il Segretario 
Generale disponeva che le liquidazioni del salario accessorio dei dipendenti devono 
mensilmente essere effettuate con determinazione dirigenziale; 

� Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanti ore di straordinario procapite, di 
seguito riportate, da inserire nell'elaborazione del mese di  Gennaio 2015: 

 normale Notturno o 
festivo 

Totale 

PERSONALE Ore ore  ore 

DIANA ALESSIO 29 0 29 

MAURIELLO ANTONIO 31 0 31 

ROMANO LUIGI 30 0 30 

 
� Considerato che per la liquidazione delle suddette ore occorre un importo di € 1064,04; 
� 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. Liquidare  al personale appresso specificato, nel sotto elencato prospetto, inserire 
nell'elaborazione del mese di Gennaio 2015, la somma a fianco di ciascuno riportata, per un 
totale di € 1064,04, imputando la spesa di €  169,65 sul capitolo 441.02 giust. imp.600/2014 ed 
€ 894,39, sul capitolo 1298/2 giust. Imp. 833/2014; 

PERSONALE Ore normale  
DIANA ALESSIO 18,00 € 319,00 
MAURIELLO ANTONIO 15,00 € 394,94 
ROMANO LUIGI 24,00 € 350,10 

Totale  € 1064,04 
 
 

Villaricca, lì  21/01/2015 
 

 L’Istruttore     f.to      I L RESPONSABILE DEL SETTORE  
SOVR.TE DI FIORE VINCENZO          TEN. COL . DR. LUIGI VERDE 
 

Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 
Villaricca, li  22/01/2015               f.to         IL RESPONSABILE 

      Dott.ssa Maria Topo 


