
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE XII 

                                                                          N. 71 DEL  01/04/2020 

                            REG.  GEN. N.  324    DEL  01.4.2020 

 
 
Oggetto: Esecuzione delibera di G.C. n. 29 DEL 13/03/2020 di ripartizione ed assegnazione delle risorse 

finanziarie finalizzate a remunerare il lavoro straordinario svolto dal personale dipendente di 
questo Ente, nel corso dell’anno 2020. Impegno di spesa e liquidazione della somma per lo 
straordinario svolto dai dipendenti di questo Settore, nel corso del trimestre gennaio – marzo 
2020.  

 
 Richiamate: 

-  la determinazione del Responsabile del Settore personale n. 14 del 05.02.2020 con la quale 
è stato determinato in € 20.000,00 il fondo per la corresponsione degli emolumenti spettanti 
al personale in conseguenza delle prestazioni rese in straordinario; 

- la deliberazione di G.C.  29 DEL 13/03/2020 di ripartizione ed assegnazione risorse 
finanziarie per il lavoro straordinario del personale dipendente per l’anno 2020, nell’ambito 
di determinazione dirigenziale di fissazione di detto fondo;  

 
Considerato che, con l’atto deliberativo medesimo, state assegnate somme ai vari Settori dell’Ente 
per remunerare la prestazione di lavoro straordinario effettuato e/o da effettuare dal personale 
dipendente nel corso dell’anno 2020;   
Considerato, altresi,  che nel corso del trimestre gennaio - marzo 2020, il personale di questo 
Settore, regolarmente autorizzato dal Responsabile per sopraggiunte esigenze di servizio, ha  svolto  
lavoro straordinario per un ammontare complessivo di € 178,03 (tutto in orario feriale);  
Ritenuto, per le motivazioni innanzi espresse, dover impegnare una somma parziale corrispondente 
al solo costo delle alla prestazioni rese nel corso del trimestre innanzi riportato, nelle more di 
provvedimento definitivo, pari ad € 178,03, a carico della competente voce d’intervento 
01011010101003 del corrente esercizio finanziario 2020, del bilancio pluriennale 2020-2022; 
Di porre in liquidazione detta somma, nelle somme di seguito riportate: 

- € 62,67 alla Sig.ra Schiano Lomoriello Antonietta, per n. 4 ore feriali; 
- € 49,91 al Sig. Merone Andrea, per n. 3,56 feriali 
- € 65,45 al Sig. Illiano Francesco, per n. 5 ore feriali 

Visti: 
gli artt. 107, 109, 183 e 184 del D.L.gs n.267/2000; 
Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 
Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 
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; 
 



 
 
 
Il Decreto sindacale n.5 del 21/05/2019; 
l'art. 107 del decreto “Cura Italia” D.L. del 17 marzo, n. 18, che differisce ii termini di approvazione 
dei  bilanci previsione degli enti locali al 31 maggio 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;  
 Ritenuto dover provvedere in merito, 

DE T E R M I N A 
 

 Per le motivazioni di cui in premessa, di impegnare la somma di € 178,03 pari al costo delle 
prestazioni di lavoro straordinario svolto dai dipendenti di questo Settore nel corso del trimestre 
gennaio-marzo 2020, a carico della competente voce d’intervento 01011010101003, del corrente 
esercizio finanziario 2020, del bilancio pluriennale 2020-2022.  
Di porre in liquidazione detta somma, nelle somme di seguito riportate: 

- € 62,67 alla Sig.ra Schiano Lomoriello Antonietta, per n. 4 ore feriali; 
- € 49,91 al Sig. Merone Andrea, per n. 3,56 feriali 
- € 65,45 al Sig. Illiano Francesco, per n. 5 ore feriali 

Di trasmettere copia del presente atto al I Settore per relativa pubblicazione all’Albo Pretorio 
dell’Ente, al Servizio Personale, per gli adempimenti di competenza ed al Sig. Sindaco, per l’esercizio 
del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

 Il Responsabile del Settore XII 
Firmata digitalmente 

                                                                                                                             Antonio Capuano 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art. 151 comma IV D.L. 267 del 18/08/2000 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.                                                                              
                                                                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                                                                                     Firmata digitalmente 

                                                                                                       D.ssa Michela Di Colandrea 
 
 
 

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

                                                                                                                 Il Messo Comunale 
F.Prisco 

 
 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART143,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART0,__m=document

