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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 884 DEL 22-11-2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE 3°.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di C.C. N. 19 del 18/05/2018 con la quale è stata approvata la dichiarazione
di dissesto finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 246 del D.Lg.vo 267/2000;
Vista la Deliberazione di G.M. N. 59 del 04/09/2018, con la quale venivano assegnati gli obiettivi
strategici di gestione per l’esercizio 2018;
Vista la disposizione sindacale n. 7047 del 13.04.2018, con la quale è stata conferita al sottoscritto
la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi
del combinato disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lg.vo 267/2000;
Visto il parere dell’ARAN prot. 10613 dell’11/09/2013, acquisito al protocollo generale dell’Ente in
data 03/10/2013, al nm. 8364, circa le modalità applicative dell’art. 38 del C.C.N.L. 14/09/2000;
Considerato che è necessario provvedere a disporre la prestazione di lavoro straordinario, visti i
notevoli carichi derivanti dall’attività lavorativa di questo Settore;
Ritenuto che sussistano i motivi di urgenza e di sovraccarico rispetto alle incombenze ordinarie,
per disporre l’autorizzazione al lavoro straordinario, nelle giornate in cui non c’è rientro
pomeridiano, nei confronti dei dipendenti del Settore III;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267;
Tanto premesso

D E T E R M I NA
 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto:
1.     Autorizzare i dipendenti: geom. Francesco Cacciapuoti, dr.ssa Immacolata Esposito, sig.ra
Anna Maria Liccardi, dr.ssa M.Rosaria De Carlo, sig.ra Maria Antonietta Galdiero, sig.ra Cecilia
Castellone, all’espletamento di lavoro straordinario nella misura di n. 30 ore procapite, nei
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pomeriggi in cui non c’è rientro, dal 22/11/2018 al 31/12/2018;
2. Imputare la spesa di Euro 2.679,6 al cap 24302 imp. 201810326 del bilancio corrente;
3. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, co. 6 del D.Lgs 267/2000, nel testo sostituito dal
D.lgs  10 agosto 2014 n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono
esigibili nell’esercizio finanziario 2018;
4. Dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs267/2000, nel testo sostituito
dal D.Lgs 126/2014 il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interna;
5. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 183, co. 7 del D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267, nel testo sostituito dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126;
6. Inviare il presente provvedimento al 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, co. 7 del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267, nel testo sostituito dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126.

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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