
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA  

Città Metropolitana di Napoli 

  

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 38 del 1 aprile 2020 

                                                                          Reg.Gen.N.326 del 01.4.2020 

Oggetto: Impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario anno 2020 e contestuale liquidazione al 

personale in dotazione al Comando di Polizia Municipale. Periodo  dal 1 gennaio  al 29 febbraio 2020.- 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

PREMESSO che:  

VISTO l’ art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr.267; 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

VISTO  il D.lgs 30/03/2001 n. 165; 

CHE Con Atto n.7144  del 21/05/2019 Il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario risulta incaricato della 

direzione del Settore IX^;  

VISTO  la delibera di C.C.N.14  del 17/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario anno 2019; 

  VISTO   il  Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019,con il quale è stato disposto il differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 al  31/03/2020; 

VISTO l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

  RICHIAMATA la deliberazione di G.C.N.29 del 13/03/2020, pubblicata in data 30/03/2020, con la quale si è 

proceduto alla assegnazione ed alla ripartizione delle risorse finanziarie per il lavoro straordinario con utilizzo del 

personale assegnato del personale dipendente per l’anno 2020; 

       RITENUTO  dover impegnare la somma assegnata  di € 7.000,00 pari al 35% di € 20.000,00, del costituito fondo 

per il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente per l’anno 2020;  

       VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

             Ritenuto doversi provvedere in merito; 

 
DETERMINA  

 
Per i motivi di cui in premessa, in esecuzione della delibera di G.C.N.29  del 13/03/2020,pubblicata in data 

30/03/2020, di impegnare la somma di € 7.000,00 a carico della competente voce di intervento 01011010101003 

del corrente esercizio finanziario. 

 Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, il compenso per il lavoro straordinario svolto nel periodo dal 

1 gennaio  al 29 febbraio 2020,come da prospetto allegato, al sottoelencato personale: 

 

Dipendente Cat. Feriale Festivo/Fer.Nott.  Festivo/Nott. 

Barone Salvatore C4         4             6           0 

Emanato Filiberto C3        10             6           0 

Della Ragione Francesco C3         10  6 0                                                         

Della Ragione Nislao C4         6  6 0 

Guardascione Antonio C4          6  6 0 

 Illiano Vincenzo C6          6  6 0 



Lubrano Giuseppina C3                  0  0 0 

Schiano Lomoriello Ciro C6 10  6 0 

Carannante Giuseppe B4 17 4 0 

 

Imputare la spesa derivante al Servizio 01.01 Cod.1.01.01.01,riferito al personale dipendente, del corrente 

esercizio finanziario; 

Demandare all’Ufficio Ragioneria, per il tramite dell’Ufficio Personale, del computo delle quote spettanti ai 

suddetti dipendenti; 

 

                    Il Comandante della P.M. 

                   Firmata digitalmente 

                    Dott. Mancino Ugo Rosario 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

Data_____________                                                  

                                                                                                    Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

                                                                                                             Firmata digitalmente 

                                                                                                                      Dott.ssa Michela Di Colandrea 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 01.4.2020 

                                                                                           Il Messo Comunale 

                                                                                     F.Prisco 

                                                                                                _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 


