
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 453 DEL 20-06-2019

 

OGGETTO: LAVORO STRAORDINARIO GESTIONE VERDE E PARCHI PUBBLICI
PERIODO ESTIVO (GIUGNO - LUGLIO E AGOSTO) ANNO 2019.

 

IL CAPO SETTORE

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 19 in data 18.05.2018 esecutiva, e con la quale
è stato dichiarato il dissesto del Comune di Villaricca;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21.12.2018, esecutiva con la quale
veniva approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;
  
Vista la Disposizione Sindacale n.7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, 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 parere ARAN prot. 10613 dell’11.09.2013, acquisito al protocollo generale
dell’Ente in data03.10.2013 al numero 8364, circa le modalità applicative dell’art. 38 del
C.C.N.L. 14.09.2000;
Visto il ridotto numero del personale addetto alla custodia delle Ville Comunali;
considerato che durante il periodo estivo (Giugno - Luglio ed Agosto) dette personale si
riduce ancora di più a causa delle ferie;
considerato che nel suddetto periodo, nelle ville comunali vi saranno eventi e
manifestazioni e si possono verificare imprevisti, per cui occorre far ricorso a
prestazioni straordinarie;
Ritenuto che occorre comunque assicurare nel suddetto periodo l’apertura e la chiusura
delle ville comunali;

DETERMINA

 Per i motivi espressi in narrativa che qui s’intendono per riportati e trascritti:
Autorizzare nei mesi di Giugno - luglio ed Agosto 2019, i seguenti operatori: Di Marino
Nicola, Mauriello Antonio, Ranucci Luigi, Romano Luigi, Galiero Carlo e Cefariello Giuseppe
ad effettuare lavoro straordinario nella misura di 26 ore pro capite per un totale
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complessivo di ore 156;
Impegnare la somma di € 2067,26 sul capitolo 129802 del redigendo Bilancio di
previsione 2019, dando atto che trattasi di spese necessaria per assicura il servizio di
apertura e chiusura delle Ville Comunali, come da sotto elencato prospetto:

      normale    Festivo o
ntt.

   

PERSONALE Cat. Totale
ore

ore aliq.   ore aliq   totale

CEFARIELLO
Giuseppe

B2 26 16 12,20 195,20 10 13,79 137,90 333,10

DI MARINO Nicola A6 26 16 12,42 198,72 10 14,04 140,40 339,12
GALIERO Carlo A6 26 16 12,42 198,72 10 14,04 140,40 339,12
MAURIELLO Antonio B7 26 16 13,83 221,28 10 15,64 156,40 377,68
RANUCCI Luigi A6 26 16 12,42 198,72 10 14,04 140,40 339,12
ROMANO Luigi A6 26 16 12,42 198,72 10 14,04 140,40 339,12
                  2067,26
Dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 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 2019;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;  
Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostitutivo 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 interno:
Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessarie per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 nel testo sostitutivo dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
 

Il Responsabile del Settore
Fto. DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n.
 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 129802 - 0 2.067,26 2019 - 482
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 2.067,26  
 

Villaricca, 20-06-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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