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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 1115 DEL 25-08-2016

 

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO INSTALLAZIONE -
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA
VILLE.

 

 IL CAPO SETTORE

Ø  Premesso
·         Che la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di
ordine sociale ed economico perseguite da questo comando;
·         Che il Settore della Polizia Municipale gestisce il personale addetto alla custodia e
vigilanza delle ville comunali;

Ø  Considerato
·         Che la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, possono essere perseguite
assicurando una efficiente manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale;
·         Che occorre provvedere in occasione delle feste e le ricorrenze particolari per le quali si
richiede la chiusura delle strade con l’apposizione di  segnaletica e transenne;
·         Che a causa del ridotto numero di personale addetto alla custodia delle Ville e Parchi
comunali, per garantire l’apertura e la chiusura  delle suddette strutture, ed in particolare in
occasione di manifestazioni che si svolgono nelle ville comunali, per le quali occorre protrarre
l’orario di servizio oltre il normale orario di lavoro;
 

Ø  Tenuto conto:
·           Che per garantire una efficiente manutenzione straordinaria della segnaletica stradale si
rende necessario impegnare in lavoro straordinario il personale ausiliario in servizio c/o il
Comando P.M.;
·         Che la prestazione di lavoro straordinario sarà effettuata dal personale che sarà,
individuato ed impegnato di volta in volta, a seconda dell’esigenza di questo Comando P.M.;

Ø  Ritenuto, pertanto, di dover  impegnare un budget di € 3.500,00, per il suddetto personale, da
tenere a disposizione, per lavoro straordinario, per l’installazione, la manutenzione della suddetta
segnaletica e per il servizio aggiuntivo richiesto presso le ville e parchi comunali;
Ø  Ritenuto, pertanto, di dover  impegnare per il suddetto personale, un budget per un importo di €
3.500,00, per lavoro straordinario, sul capitolo 1298/02;
Ø  Visto il decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 30 Aprile 2016, del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale;
Ø  Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;
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Ø  Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel
corso dell’esercizio provvisorio:
gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2016
assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2013-2015 – Annualità 2016,
definitivamente approvato;
possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite
di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri
interventi di somma urgenza;
possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non
superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
 

Ø  Richiamati:
·         la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 4.9.2015, 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;
·         la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, immediatamente esecutiva, 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, nonché
individuati i responsabili per la gestione cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i
relativi capitoli di entrata e di spesa;

 
Ø  Visto Letto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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
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 contratto di lavoro decentrato integrativo
·           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 del personale dipendente che sarà,
individuato ed impegnato di volta in volta, a seconda dell’esigenza di questo Comando P.M.;
2.      Impegnare la somma di  € 3.500,00, sul capitolo 1298/2;
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.  758  del 23.8.2016       € 3.500,00

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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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