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. 74 del 8 agosto 2018
OGGETTO: Liquidazione buoni pasto al personale
che ha prestato lavoro
straordinario mesi di maggio e giugno 2018. Rimborso spese al
Comune di Bagheria.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 8 del mese di agosto, alle ore 16,10, 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,
P r e m e s s o:
- 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 questo O.S.L., ai sensi dell’art. 252, comma 4 del T.U.E.L., ha competenza
relativamente a fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31/12/2012;
- che con precedenti delibere adottate a partire dal 2016 sono state autorizzate
prestazioni di lavoro straordinario al personale di supporto di questa O.S.L. e al
personale delle Direzioni IV e VI coinvolto in specifici progetti ed attività;
vista la nota prot. n. 56377 del 2/8/2018 (prot. O.S.L. n.809) con la quale il
Responsabile Apicale della Direzione II chiede il rimborso di euro 540,04 per le
spese relative all’erogazione dei buoni pasto al personale che ha espletato lavoro
straordinario a supporto dell’O.S.L. nel periodo da maggio a giugno 2018;
Ritenute dovute le somme richieste dal Comune di Bagheria;

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA

1)

2)

di liquidare al Comune di Bagheria la somma complessiva di euro
540,04 per rimborso spese sostenute per l’erogazione dei buoni pasto al
personale di supporto all’attività dell’O.S.L. che ha prestato attività di
lavoro straordinario nel periodo da maggio a giugno 2018;
di procedere all’emissione del mandato di pagamento per l’ammontare
complessivo di euro 540,04, a favore del comune di Bagheria;

3)

di incaricare il responsabile del servizio finanziario del Comune di
Bagheria di introitare la suddetta somma negli appositi capitoli di entrata delle
partite di giro e di emettere il relativo mandato di pagamento a favore del
beneficiario, da far gravare sui corrispondenti capitoli dei servizi in conto terzi;

4)

di far gravare la spesa di euro 540,04, derivante dal presente
provvedimento, sulle disponibilità finanziarie della Commissione Straordinaria
di Liquidazione, che dispone dei relativi fondi su proprio conto di Tesoreria
attivato presso il Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Bagheria;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma
6 del decreto del Presidente della Repubblica 24/8/1993 n. 378, verrà pubblicata
ai sensi dell’art.124 del decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, a cura
dell’Amministrazione.
Il presente verbale, viene letto, chiuso e sottoscritto alle ore 16,20
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

