
    
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORE VII 

DETERMINAZIONE 

N.   40    DEL 05.05.2021  

N.     432   Reg. Gen.             11/5/2021 

 

OGGETTO: liquidazione prestazioni di lavoro straordinario   gennaio- aprile 2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art.107 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto il D.lgs 30/03/2001 n. 165; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n.9402 del 08.07.2020; 

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

Visto il D.Lgs.118/11 e ss.m.; 

Vista la delibera di C.C. N.42 DEL 27/11/2020 di approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 

Vista la delibera di G.C. n. 49 del 19.04.2021 di assegnazione delle risorse finanziarie per lavoro 

straordinario del personale dipendente anno 2021; 

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

Viste  le molteplici disposizioni di servizio agli atti dell’ufficio, nonché i cartellini marcatempo 

relativi ai mesi di gennaio//aprile 2021; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

- di impegnare la somma destinata a questo Settore di € 2.800 per lavoro straordinario, cosi come 

deliberato dalla G.C. n. 49 del 19.04.2021; 

- di liquidare, le prestazioni di lavoro straordinario effettuate da gennaio ad aprile 2021 dal 

personale afferente al VII Settore, come si evince da cartellino marcatempo, per un totale di ore: 

- Costagliola Domenico: 5 feriali e 4 festivi;  

- di imputare la somma a carico della competente voce d’intervento 01011010101003 dell’esercizio 

finanziario 2021 cap. 1101/3; 

Il Responsabile del VII Settore 

D.ssa Concetta Scuotto 

 

- 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. 

Monte di Procida li  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                    (dott. Giovanni Marino) 

- Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal  11/5/2021 

 

Il Messo Comunale 

Nislao della Ragione 

 


