
 
 

Comune di Monte di Procida 
Città Metropolitana di Napoli 

XII Settore 
                     

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                
    N. 127 del 05/08/2020   -   Reg. Gen677/ 2020 

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

Cimiteriali nel corso del mese di LUGLIO 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. 8901 del 30/06/2020, relativa ai turni di reperibilità assegnati agli operai 

addetti al cimitero per il mese di luglio 2020; 

Vista la determinazione nr. 3/2020 - Reg. Gen. n. 41/2020, del VII settore di costituzione del Fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l’anno 2020, e il relativo parere del Revisore 
Unico. 
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.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. 9402 del 08/07/2020 di nomina del Responsabile di Settore; 
- Richiamata la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095) (GU Serie Generale n.180 
del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), che proroga, inoltre, il termine di approvazione dei bilanci di 
previsione 2020 degli Enti Locali; 
Attestata l’avvenuta prestazione da parte dei dipendenti interessati quindi; 
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.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf


 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 

LUGLIO 2020, come indicato nel seguente prospetto: 

 

Operai /Giorni 

Turni 

Feriali 

Turni 

Festivi  

 GG GG 

Illiano Francesco  4 2 

Merone Andrea  4 2 

 

 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 Concetta Scuotto)  

                                                                      

      

     Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15, a far data dal 06/08/2020 

                                                                                                                            Il Messo Comunale    F.Prisco                 

  


