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. 102 del 28 dicembre 2018
OGGETTO:Revoca deliberazione n. 97 del 12/12/2018 Autorizzazione lavoro
straordinario al personale Direzione VIII dal 13 dicembre 2018 al 12
marzo 2019.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 17,30, 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

X

Dr. Raffaele Mazzeo

componente

X

Dr. Antonio Gangi

componente

X

assente

Partecipa alla riunione la dr.ssa Daniela Maria Amato, 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;
Vista la propria delibera n.97 del 12/12/2018;
Viste le note prot. n. 83978 del 20/12/2018, prot. n. 84509 del 28/12/2018 e prot. n.
84506 del 28/12/2018 a firma del Segretario Generale Dott.ssa Amato Daniela Maria;
Vista la nota prot. n. 84252 del 21/12/2018 a firma del Responsabile della Direzione
V Dott. Pilato Salvatore;
Ritenuto opportuno, alla luce di attenta lettura delle precedenti note, rivedere i criteri
di organizzazione del gruppo di lavoro e la composizione dello stesso previa intesa
con i Responsabili delle Direzioni V e VIII ;
Visti:
- il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
-

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

Ad unanimità di voti
DELIBERA

‐

di revocare per i motivi espressi in premessa la deliberazione n. 97 del 12/12/2018;

‐

di notificare ai responsabili dei servizi interessati la presente deliberazione;

‐

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 17,45.

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente

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

