
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
                                                            Città Metropolitana di Napoli  

DDDETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IX SETTORE 

N. 98  DEL 30 novembre 2020 

REG.GEN.N. 1001 DEL 02/12/2020 

 

OGGETTO: Liquidazione di spesa per prestazioni di indennità di servizio esterno in favore del personale del      

.                      Comando di Polizia Locale. Periodo dal 01/01/2020 al 31/10/2020.  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  VISTO il Decreto Sindacale  n. 9402 del 08/07/2020 “prorogato con Decreto Sindacale  n. 15235 del 

10/11/2020”, con il quale si è proceduto ad incaricare lo scrivente della nomina della responsabilità 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; 

       VISTE le vigenti disposizioni di legge che hanno disposto il differimento del termine per la deliberazione del   

bilancio di previsione 2020 al 31/10/2020 

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

 VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165; 

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

VISTO il CCNL 2018/2019 ed in particolare l’art. 56 che disciplina l’indennità di servizio esterno; 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Monte di Procida 

sottoscritto in data 13/11/2020; 

VISTO l’art. 7 ”Indennità di servizio esterno”, che si applica esclusivamente al personale di Polizia Locale, per le 

cui finalità è stata destinata la complessiva somma di € 6.000,00 per l’anno 2020; 

CHE l’indennità prevista è pari ad un importo giornaliero lordo di € 3,00; 

PREMESSO che con determina N. 97 del 20/11/2020 si procedeva ad impegnare la somma di € 6.000,00 per il 

pagamento delle predette indennità previo accertamenti delle prestazioni lavorative; 

       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, di provvedere alla liquidazione  delle spettanze dettate dal richiamato art. 7 

”Indennità di servizio esterno”, come di seguito riportate per il periodo 01 Gennaio 2020  31 Ottobre 2020: 
AGENTI GIORNI 

LAVORATIVI 

(periodo 01 Gennaio 

 31 Ottobre 2020) 

COMPENSO 

GIORNALIERO 

TOTALE 

Barone Salvatore 214 € 3,00 € 642,00 

Della Ragione F. 214 € 3,00 € 642,00 

Della Ragione N. 185 € 3,00 € 555,00 

Emanato Filiberto 217 € 3,00 € 651,00 

Guardascione A. 195 € 3,00 € 585,00 

Illiano Vincenzo 184 € 3,00 € 552,00 

Lubrano Giuseppina 20 € 3,00                 €   60,00 

Schiano L. Ciro 187 € 3,00 € 561,00 

               € 4.257,00 

 



di impegnare la somma di € 4.257,00 a carico della competente voce di intervento 01011010101004 capitolo 

1101 del corrente esercizio finanziario, dandosi  atto che al pagamento delle spettanze si provvederà con le 

modalità dettate dal richiamato art. 7 ”Indennità di servizio esterno”; 

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il 

programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 

di finanza pubblica; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio;  

 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 

regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui 

controlli interni adottato dall’ente ): 

il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 

servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

 

 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma 

dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;  

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli 
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

di trasmettere il presente atto al Settore I^ per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  

 

di imputare  la spesa complessiva al serv. 01011010101004  cap. 1101 di imputare finanziariamente l’impegno di spesa in relazione 

alla correlata esigibilità dell’obbligazione all’esercizio finanziario corrente; 

 

Di trasmettere la presente al Sig. Sindaco, per il controllo di indirizzo politico-amministrativo. 

 

Il Responsabile del Procedimento  Il Responsabile del IX Settore 

APL Della Ragione Nislao  Dott. Ugo Rosario Mancino 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art 151,comma 4, del 

D.lgs.267/2000,  pertanto,  in data odierna diviene esecutiva.  

  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                                                                      

Dott. Giovanni Martino  

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 02/12/2020   

Il Messo Comunale 

Vincenzo Illiano 


