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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

 
DETERMINAZIONE N. 612 DEL 11-05-2017

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE P.M. MESE DI
MARZO 2017- POTENZIAMENTO ATTIVITA DI CONTROLLO E DI
ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL C.D.S.

 

 

IL CAPO SETTORE

 

Æ     Premesso che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità
primarie di ordine sociale ed economico perseguite dalla Pubblica Amministrazione;

Æ     Considerato che il notevole incremento dei comportamenti illeciti in materia di circolazione
stradale specificamente vietati dalla legge incidono negativamente ed in modo rilevante sulla
qualità della vita degli individui ed il benessere sociale della comunità locale, aumentando non
solo il senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, le conseguenze
negative per l’ordinato e sicuro vivere civile;

Æ     Ritenuto che per assicurare dette finalità si rende necessario potenziare le attività di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

Æ     Tenuto conto che attualmente il ridotto organico del Corpo di Polizia Municipale, impegnato
nelle varie attività istituzionali quali la vigilanza e la repressione in materia di abusivismo
edilizio, commerciale e Polizia Giudiziaria, è impossibilitato ad assolvere compiutamente i
compiti di vigilanza, prevenzione e repressione degli illeciti in materia di circolazione stradale;

Æ     Ritenuto che per assicurare dette finalità si è reso necessario potenziare le attività di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

Æ     Letta la determinazione n°1501 del 18.09.2015 con la quale veniva impegnato un badget  di
Euro 7990,00 al capitolo di spesa n° 469.01 impegno 1360 del 17.09.2015, per il
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento di violazione della circolazione
stradale ;

Æ     Visto i prospetti servizio, dai quali si rileva che il sottoelencato personale risulta comandato
di servizio straordinario durante il mese di marzo 2017;

Æ     Visti i tabulati di presenza del mese di marzo trasmessi all’Ufficio Personale;

Æ     Preso atto che durante il mese di marzo 2017 il sotto elencato personale di questo
Comando ha effettuato prestazioni aggiuntive, al fine di potenziare le attività di controllo e di
accertamento di violazioni al C.d.S. e precisamente:
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·        Amato Antonio il 10 del mese di marzo ha effettuato lavoro straordinario per un totale di
ore 4

·        Capriello Antonio il 3, 8 e 9 del mese di marzo ha effettuato lavoro straordinario per un
totale di ore 13;

·        Cardillo Antonio il 2, 5, 8 del mese di marzo ha effettuato lavoro straordinario per un
totale di ore 5,30;

·        Cecere Bruno il 2 e 3 del mese di marzo ha effettuato lavoro straordinario per un totale
di ore 9;

·        D’Aniello Mario il 17 marzo ha effettuato lavoro straordinario per un totale di ore 4;

·        Di Rosa Nicola il 8, 10, 13, 15 e 30 marzo ha effettuato lavoro straordinario per un totale
di ore 20;

·        Di Vivo Leopoldo il 6 e 17 marzo ha effettuato lavoro straordinario per un totale di ore 8;

·        Pirozzi Giuseppe il 3, 6, 8 e 28 marzo ha effettuato lavoro straordinario per un totale di
ore 16;

·        Pietropaolo Domenico il 3 e 28 marzo ha effettuato lavoro straordinario per un totale di
ore 8;

·        Cefariello Giuseppe il 2, 3, 8, 9, 10, 15 e 30 marzo ha effettuato lavoro straordinario per
un totale di ore 31;

·        Galiero Carlo il 8, 10, 13, 15, 29 e 30 marzo ha effettuato lavoro straordinario per un
totale di ore 24.

Æ       Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n°267/2000;

Æ       Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “approvazione del
Bilancio di previsione anno 2016, relazione previsionale e programmatica bilancio pluriennale e
suoi allegati”;

Æ       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;

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

Æ       Vista la delibera di Giunta Comunale n°11 del 25/01/2017 avente ad oggetto il PEG
provvisorio 2017 e piano annuale della performance;

Æ       Letto l’art. 14 comma 2 del CCNL comparto regioni enti locali del 01/04/1999;

Æ       Visto il verbale di conferenza dei Capi Settore del 11/01/2012, con il quale il Segretario
Generale disponeva che le liquidazioni del salario accessorio dei dipendenti devono
mensilmente essere effettuate con determinazione dirigenziale;

Æ       Visto l’art. 19 del contratto collettivo decentrato integrativo;

Æ       Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanti ore di lavoro effettuate con
prestazioni aggiuntive e relative somme procapite, come di seguito riportate, da inserire
nell’elaborazione del mese di aprile 2017;

Æ       Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D. Lgs 18 agosto 2000
n°267;
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  Normale   Festivo o
notturno

  Festivo e
notturno

 

PERSONALE Ore Aliq.   Ore Aliq.   Ore Aliq. Totale
AMATO A. 4 14,58 58,32 0,00 0,00 16,48 0,00 0,00 58,32
CAPRIELLO A. 13 14,58 189,54 0,00 0,00 16,48 0,00 0,00 189,54
CARDILLO A. 5,30 14,58 80,19 0,00 0,00 16,48 0,00 0,00 80,19
CECERE B. 9 12,95 116,55 0,00 0,00 14,64 0,00 0,00 116,55
D’ANIELLO M. 4 14,58 58,32 0,00 0,00 16,48 0,00 0,00 58,32
DI ROSA N. 20 12,95 259,00 0,00 0,00 14,64 0,00 0,00 259,00
DI VIVO L. 8 14,58 116,64 0,00 0,00 16,48 0,00 0,00 116,64
PIROZZI G. 16 12,95 207,20 0,00 0,00 14,64 0,00 0,00 207,20
PIETROPAOLO 8 12,95 103,60 0,00 0,00 14,64 0,00 0,00 103,60
GALIERO C. 24 11,67 280,08 0,00 0,00 13,20 0,00 0,00 280,08
CEFARIELLO 31 11,48 355,88 0,00 0,00 12,97 0,00 0,00 355,88

 

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

Liquidare al personale sopra specificato, da inserire nell’elaborazione del mese di marzo 2017, la
somma a fianco di ciascuno indicata nel suddetto prospetto, per un totale di Euro 1825,32
imputando la spesa al capitolo 469.01 intervento n°10301030 del bilancio di previsione 2015, giusto
impegno n°1536/15

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to LUIGI VERDE
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Liquidazione n. 836/2017 € 1.825,32

 
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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