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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 203 DEL 22-02-2017

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE
COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017.

 

IL CAPO SETTORE

 
Ø Visto che il sottoelencato personale risulta comandato di servizio straordinario durante il mese di
2017, oltre l’orario di servizio, per la manutenzione della segnaletica stradale e per la chiusura
delle ville;
Ø  Visti i tabulati di presenza del mese di Gennaio 2017, trasmessi dall’Ufficio Personale;
Ø  Preso atto che il sottoelencato personale ha effettuato nel mese di Gennaio 2017, il seguente
orario di lavoro straordinario, per la manutenzione straordinaria ed installazione della segnaletica
stradale e la custodia delle ville;

-          Ciccarelli Domenico, il giorno 25 Gennaio ha effettuato ore 4 di lavoro straordinario
Cefariello Giuseppe, nei giorni 12, 17, 19 e 25 del mese di Gennaio ha effettuato lavoro
straordinario per un totale di ore 19;
-          Di Rosa Nicola, nei giorni 12, 17, 19, 24 e 25 del mese di Gennaio ha effettuato lavoro
straordinario per un totale di ore 24;
-         Galiero Carlo nei giorni 12, 17, 19, 24, 25 e 31  del mese di Gennaio ha effettuato lavoro
straordinario per un totale di ore 28 ;

Ø  Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000;
Ø  Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale veniva
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017;
Ø  Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 –
nel testo sostituito dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di
proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con
decreto del Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio,
prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi;
Ø  Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, 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 2016
Ø  Vista la deliberà di G.M. n° 58 del 27/10/2016 con la quale veniva approvato il piano esecutivo
di gestione 2016. Piano degli obbiettivi e piano della performance;
Ø  Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al
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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;
Ø  Letto l’art. 14 comma CCNL comparto regioni enti locali del 01/04/1999;
Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Ø  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;
Ø  Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanti ore di straordinario procapite, come
riportato nel sotto elencato prospetto, da inserire nell'elaborazione del mese di Febbraio  2017:

  normale    festivo o ntt.    
PERSONALE ore aliq.   ore aliq   totale

CICCARELLI
DOMENICO 4,00 14,58 58,32 0,00 16,48 0,00 58,32
DI ROSA NICOLA 24,00 12,95 310,80 0,00 14,64 0,00 310,80
CEFARIELLO GIUSEPPE 19,00 11,48 218,12 0,00 12,97 0,00 218,12
GALIERO CARLO 28,00 11,67 326,76 0,00 13,20 0,00 326,76
 
Ø  Considerato che per la liquidazione delle suddette ore occorre un importo di €  914,00;
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:
 
Liquidare al personale sopra elencato, la somma a fianco di ciascuno indicata nel suddetto
prospetto, da inserire nell'elaborazione del mese di Febbraio 2017, la somma a fianco di ciascuno
riportata, imputando la spesa di € 914,00 sul capitolo 1298/2 imp. 975/2016;
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to LUIGI VERDE
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Liquidazione n. 312/2017 € 914,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.TO Dott.ssa Maria Topo
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