
 
 

Comune di Monte di Procida 
Città Metropolitana di Napoli 

XII Settore 
                     

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                
    N. 28 del 13/02/2020   -   Reg. Gen.176/ 2020 

 
 
 
Oggetto: Liquidazione indennità per i turni di pronta reperibilità effettuati dagli operai addetti ai Servizi 

Cimiteriali nel corso del mese di gennaio 2020.  
 

      
Considerato che gli operai addetti ai Servizi Cimiteriali effettuano servizi di turno di pronta reperibilità per 

garantire gli adempimenti previsti dai compiti d’istituto, in esecuzione della determina n. 201 del 3.12.2007 – 

Reg. Gen. n.1015/2007; 

 Vista la comunicazione prot. n. 19271 del 31/12/2019, relativa ai turni di reperibilità assegnati agli operai 

addetti al cimitero per il mese di gennaio 2020; 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore VII n. 3/2020 Reg. Gen. n. 41/2020 di costituzione del 

”Fondo “provvisorio” per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l’anno 2020.”; 

Accertato che, come da vigente Contratto Nazionale Enti Locali e Regolamento comunale sulla reperibilità, è 

consentita l’assegnazione a ciascun dipendente di sei turni di reperibilità mensili; 

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 
- 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; 
-  l’Art. 24 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali -triennio 2016 – 2018; 
- Il Decreto sindacale prot.  n. 5 del 21.5.2019, di nomina dei Responsabili di Settore; 
- Visto il decreto del 13 dicembre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019), con il quale il 

Ministero dell'Interno ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020; 

Richiamato, altresì, l’art. 163, comma 3, del TU sull'ordinamento degli enti locali,  che autorizza gli stessi Enti 
all'esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi richiamata; 
Atteso  

- che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della Legge 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore 
della presente determinazione 

- Atteso, quindi, doversi provvedere in merito alla liquidazione dei compensi spettanti, 
 

 D E T E R M I N A 

  

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.  

https://www.edotto.com/articolo/anc-adc-dl-fiscale-allarme-revisori-enti-locali-su-nomina-del-presidente


 Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare, per i motivi di cui in premessa, al personale in servizio presso 

il Cimitero i compensi per le indennità di pronta reperibilità per i turni effettuati nel corso del mese di 

GENNAIO 2020, come indicato nel seguente prospetto: 

 

Operai /Giorni 

Turni 

Feriali 

Turni 

Festivi  

 GG GG 

Illiano Francesco  3 3 

Merone Andrea  3 3 

 

 Darsi atto che la relativa spesa cede a carico del servizio 01.011.01.01.01.004 del corrente esercizio 

finanziario 2020.  

Di trasmettere la seguente determinazione all’ufficio personale, per la conseguente liquidazione, ed al 

Sindaco, per i controlli previsti dal D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). 

                        Il Responsabile del Settore XII 

                                                                                                                              (Antonio Capuano)        

 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 c. 4 D.lgs. 

267/2000. 

                                                                                                              Il Responsabile del servizio Finanziario 

                                                                                                          (dr.ssa Michela Di Colandrea)  

                                                                      

      

     Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15, a far data dal 17.2.2020 

                                                                                                                            Il Messo Comunale      F.Prisco               

  


