COMUNE DI BAGHERIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell’11/11/2014
ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.33 del 14 giugno 2017
OGGETTO: Liquidazione compenso per lavoro straordinario prestato dal personale
dell’ufficio tributi per apertura sportello “Rottamazione cartelle esattoriali”
– D.L.193/2016.
L’anno duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 18,15, nella
sede comunale di Corso Umberto I°, n.165, BAGHERIA, si riunisce la Commissione
Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei signori:
presente
Dr. Giuseppe Catalano

Presidente

X

Dr. Raffaele Mazzeo

Componente

X

Dr. Antonio Gangi

Componente

X

assente

Partecipa alla riunione il dr.Costantino Di Salvo, 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.4 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;

- Vista la nota prot. n. 18505 del 14/03/2017 a firma della Responsabile della
Direzione VI “Entrate Tributarie” con la quale rappresentava l’esigenza dell’ apertura
di uno sportello a servizio dei contribuenti che intendevano usufruire delle
agevolazioni previste dall’Art.6 del D.L. 193/2016, e chiedevano a tal fine
l’autorizzazione ad espletare lavoro straordinario per il personale dell’ufficio tributi;
‐

- Visto il verbale di deliberazione n.15 del 14/03/2017 con il quale si autorizzava i
dipendenti di cui all’allegato A, a svolgere, a decorrere dal 14 marzo e fino al 21
aprile 2017 (data presunta di scadenza di presentazione delle istanze) lavoro
straordinario nel limite massimo di 40 ore ciascuno, con il limite di 30 ore
mensili, il cui onere quantificato in euro 4.858,59, sarà posto a carico della
gestione di liquidazione, ai sensi del citato articolo 4, comma 8 bis, del DPR n.
378 del 1993.

‐

- Vista la nota prot. n. 38935 del 09/06/2017 a firma della Responsabile della
Direzione VI “Entrate Tributarie” con la quale comunica le ore totali che ciascun
dipendente, di cui all’allegato A, ha prestato nel periodo dal 14 marzo al 21 aprile
2017 e che le ore prestate in eccedenza sono da considerare quale riposo
compensativo;
‐ - Visti:
- il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
-

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

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1) Liquidare la complessiva somma di euro 3.396,91 quale compenso per lavoro
straordinario per apertura dello sportello “rottamazione cartelle esattoriali” ai
dipendenti riportati nell’allegato prospetto facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2 Dare atto che l’onere complessivo di euro 4.494,11, comprensivo di oneri
riflessi (CPDEL 23,80% e IRAP 8,50%) graverà sulla gestione della
liquidazione e di dare incarico al Presidente dell’O.S.L. di emettere mandato di
€. 4.494,11, in favore del Comune di Bagheria tramite giro conto fondi Banca
d’Italia su contabilità speciale codice n. 0064446 e di trasmettere la presente
delibera agli uffici del comune di Bagheria per i conseguenti adempimenti di
competenza.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.4 comma 6
del Decreto del Presidente della Repubblica 24/08/1993 n.378, verrà pubblicata ai
sensi dell’art.124 del decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, a cura
dell’Amministrazione.

Il presente verbale, viene letto, chiuso e sottoscritto alle ore 18,30
La Commissione straordinaria di liquidazione
Il Presidente

Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente

Dr. Raffaele Mazzeo

Il Componente

Dr. Antonio Gangi

Il Vice Segretario

Dr. Costantino Di Salvo

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

