
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città metropolitana  di Napoli 

 

SETTORE I 

          DETERMINAZIONE 

   N. 59 del 11/05/2021  

N. Reg. Gen.       430   del  11/5/2021 
Oggetto: Impegno per prestazioni di lavoro straordinario. Liquidazione prestazioni di lavoro 

straordinario febbraio 2021. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

 Visti gli artt.107 e 109 del D.lgs  18.8.2000 n.267; 

 Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

 Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/00;  

 Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  

 Visto l’art. 163 del D.lgs 267/2000; 

 Visto l’art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213;  

 Richiamata la deliberazione di G.C. n. 49 del 19/04/2021 di assegnazione e ripartizione delle 

risorse finanziarie per il lavoro straordinario del personale dipendente per l’anno 2021; 

 Ritenuto dover impegnare la somma assegnata di € 2.800,00 per fronteggiare le reali esigenze  di 

servizio che inducono ad avvalersi di prestazioni di lavoro straordinario  con utilizzo del 

personale assegnato; 

 Ritenuto altresì doversi liquidare al sottoelencato personale dipendente, le ore di straordinario 

svolto nel periodo di febbraio 2021; 

D E T E R M I N A 

 

 Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della delibera di G.C. n. 49/2021, di 

impegnare la somma di € 2.800,00 a carico della competente voce d’intervento 

01011010101003 del corrente esercizio finanziario; 

 Di autorizzare, l’ufficio di ragioneria a liquidare, per i motivi di cui in premessa, con onere a 

carico della competente voce d’intervento 01011010101003 del corrente bilancio, ai 

dipendenti sottoindicati, secondo le aliquote contrattualmente stabilite, le ore di lavoro 

straordinario  prestate  nel periodo del mese di febbraio: 

 

 Esposito Attilio Antonio  ore 13                            

 

 Russo Carmine                                   ore 8                            

 

  Il Funzionario Responsabile 

                                     Avv. Ciro Pugliese 

 

 

Visto si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione ai sensi dell’art.151, comma IV del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                         Dr. Giovanni Marino  

 

=================================================================== 

 



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

dal 11/5/2021 

Il Messo Comunale 

Nislao della Ragione 


