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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA
 
DETERMINAZIONE N. 1492 DEL 21-11-2017

 

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER I
MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - SETTORE IV - SERVIZIO
E.P.P. PER RIORDINO PRATICHE EDILIZIE IN ARCHIVIO UTC AL
PIANO TERRA E PIANO SECONDO. LAVORI PROPEDEUTICI PER
DIGITALIZZAZIONE ATTI AI SENSI D.LGS. 82/2005 S.M.I..

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO:
-          Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Cons. Com.le
N.80/1998, N.51/2003 s.m.i.;
-          Visto il D.Lvo N.77/95 e successive emendazioni;
-          Richiamate le delibere di G.C. N.31/97 e N.403/97, con le quali venivano diramate
direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di
spese da parte dei Responsabili dei Servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte
dalla legge 127/97;
-          -Che con Disposizione Sindacale, Prot. n.957 del 02/08/2016, è stato nominato, Resp.le
Settore IV, il Geom. Antonio Palumbo;
-          -Che con Decreto Sindacale n. 5046 del 29/03/2017, veniva conferita al sottoscritto
Dott.Antonio Palumbo, la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre
alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e

      3, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
-          Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019;
-          Che con Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29/09/2017 è stato approvato il Piano

     Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2017/2019
 

- Che con Determina n. 1088 del 03/08/2017 è stato eseguito Impegno di Spesa, per l’acquisto di
nuovi -N.2 (due) Armadi metallici, ad ante scorrevoli dim. 120X45X200 (Art. AF.ARMS.120), e -N.1
(uno) Armadio metallico, ad ante scorrevoli dim. 120X45X88H, in quanto è esaurito lo spazio negli
armadi metallici, esistenti presso il Settore IV - Servizio E.P.P., per l’archiviazione delle pratiche
edilizie, quali Permessi di Costruire, SCIA, CIL, ecc... . Tanto sia per proteggere la “privacy” dei
dati sensibili in esse contenute e sia per proteggerle dal deterioramento e dall’eventuale
smarrimento.
- Che, detti nuovi armadi metallici sono stati regolarmente forniti dalla ditta : PARTENUFFICIO di
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FENIZIA Antonio srl, Via Ponte dei Francesi, n.43, (80146) - S. Giovanni a Teduccio - Napoli, P.IVA
e C.F. 04770060632, - Tel./Fax 081/7529768, 7520202; Email : info.it ;
- Che adesso occorre provvedere, in tempi brevi, al riordino ed all’archiviazone, delle pratiche edilizie
interessate, al fine di recuperare il maggiore spazio possibile nell’Archivio UTC Settore IV - Servizio
E.P.P., al Piano Terra e negli Uffici/Archivio al Piano Secondo, necessario per una più efficiente
funzionalità, privacy e sicurezza. Tanto anche al fine di eseguire un lavoro di catalogazione degli atti
relativi alle singole pratiche edilizie (1948 ad oggi), propedeutico per la esecuzione della
Digitalizzazione atti ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i..
- Che a tal fine il Responsabile del Servizio E.P.P., Geom. F.sco Cacciapuoti, con Nota Prot.
927/Interno del 22/09/2017, ha chiesto l’Autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario, con la
collaborazione e l’ausilio di personale in servizio presso il Settore IV, appresso indicato. 
Tanto premesso :
-Si rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990, che il Resp.le Proced.to è il Geom. F.sco
Cacciapuoti.
-Ritenuto di dover impegnare la relativa spesa;
-Considerato che, ai sensi dell’ex art. 6/bis Legge 241/1990, introdotto dalla Legge 190/2012, non
esiste conflitto d’interessi e di incompatibilità nei confronti del Resp.le del Presente Procedimento e
del Resp.le Settore IV;
 
Per tutti i motivi sopra indicati e che integralmente sono riprodotti,

DETERMINA
 
-Prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto;
-Impegnare la Spesa, di €. 1.292,70 - CAP. 1074,06 per l’effettivo lavoro straordinario da svolgere,
durante i mesi di Novembre e Dicembre Anno 2017, in orari extra ufficio, dalle ore 15,00 alle ore
17,00, nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, per  n.30 (trenta) ore procapite, (art. 38
CCLL del 14.09.2000), al seguente personale dipendente di questo Ente :
-Geom. Francesco Cacciapuoti, Resp.le Serv. E.P.P. (UTC), -Sig. Opera Salvatore (UTC),
-Sig. Libretti Vincenzo (UTC), nel seguente modo :
 
Accessori Novembre
e Dicembre 2017
Straord. Diurno codice Dipendente:     ORE: Importo:  

-Cat. D/6; 50024
CACCIAPUOTI
FRANCESCO;   ORE 30,00 €.565,80  

-Cat. B/7; 50179 Opera Salvatore; ORE 30,00 €.396,90  
-Cat. A/2; 50195 Libretti Vincenzo; ORE 30,00 €.330,00  
                
 
-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.
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 617/2017
 

 
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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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