COMUNE DI BAGHERIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 novembre 2014
ai sensi dell’art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 del 24 gennaio 2018
OGGETTO:Autorizzazione lavoro straordinario alla dipendente Sig.ra Bartolone
Caterina per la verifica della situazioni debitorie –I trimestre 2018.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 17,00, nella
sede del Comune di Bagheria sita in Corso Umberto I, n. 165, si riunisce la
Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei
Signori:

presente
Dr. Giuseppe Catalano

componente

Dr. Raffaele Mazzeo

componente

Dr. Antonio Gangi

componente

assente

X
X
X

Partecipa alla riunione la dr.ssa Giacomina Bonanno, vice segretario generale
del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,
premesso
- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del
19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto
finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 novembre 2014, notificato
ai componenti dell’O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo

Comune con P.E.C. n. 2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l’Organo
Straordinario

di

Liquidazione

per

l’amministrazione

della

gestione

e

dell’indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l’adozione di tutti i
provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi l’1
dicembre 2014 ai sensi dell’art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000
n.267, ha disposto l’avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con
affissione di apposito avviso all’albo pretorio del Comune e pubblicazione sul sito
INTERNET;
- che con deliberazione n.1 del 28 gennaio 2015 è stata disposta la proroga dei
termini per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva;
- che dal 1 dicembre 2014 e fino ad oggi sono pervenute numerose istanze (oltre
450) di ammissione alla massa passiva che necessitano di ulteriore istruttoria al fine
dell’estinzione dei relativi debiti;
- che questa Commissione di liquidazione è in procinto di liquidare un numero
considerevole di istanze di ammissione alla massa passiva, nell’ambito della
procedura di liquidazione semplificata di cui all’art.258 del TUEL;
- che con disposizione di servizio del 15/01/2018 a firma della Responsabile Apicale
della Direzione VI, la dipendente comunale Bartolone Caterina è stata assegnata a
questo O.S.L. per l’attività di supporto;
- che l’attività di questo O.S.L. si profila, per i prossimi mesi, particolarmente intensa;
Visti:
- il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
-

il D.P.R. 24.08.1993 n. 378;

Ritenuto necessario autorizzare lavoro straordinario per il primo semestre 2018;
Ad unanimità di voti
DELIBERA

‐

di autorizzare la sig.ra Caterina Bartolone (categoria giuridica C) dipendente
dell’Ente,

quale referente per i controlli sulle pendenze tributarie ICI/IMU,

TARSU/TARI, TOSAP E ICP dei soggetti che hanno fatto istanza di ammissione
alla massa passiva, a decorrere dal 25 gennaio 2018 e fino al 24 aprile 2018,
lavoro straordinario nel limite massimo mensile di 15 ore, il cui onere
complessivo euro 868,02 (n. ore 45 X compenso orario euro 14,58 = euro
656,10 + euro 211,92 per oneri riflessi 32,30%)

sarà posto

a carico della

gestione di liquidazione, ai sensi del citato articolo 4, comma 8 bis, del DPR n.
378 del 1993. La relativa liquidazione sarà effettuata sulla base delle presenze
risultanti dal sistema di rilevazione automatica, i cui tabulati dovranno essere
vistati dal Vice Segretario Generale nella qualità di Coordinatore delle attività di
competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione.
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporne la
pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo ai dipendenti interessati,
al Responsabile del Settore Economico – Finanziario, al responsabile del
Settore Personale, e per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di
Bagheria.
Il presente verbale, viene letto, chiuso e sottoscritto alle ore 17,10.

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente

Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente

Dr. Antonio Gangi

Il Vice Segretario Generale

Dr.ssa Giacomina Bonanno

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del
D.Lgs.39/93

