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. 2 dell’ 8 gennaio 2020
OGGETTO: Autorizzazione lavoro straordinario al personale di supporto - I semestre
2020.
L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di gennaio, alle ore 17,10, 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

Presidente

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;
- 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 ha portato quasi a termine le liquidazioni
delle istanze di ammissione alla massa passiva, nell’ambito della procedura
semplificata di cui all’art.258 del T.U.E.L.;
- che è stata inoltrata al Ministero dell’Interno la delibera di approvazione del Piano
di estinzione delle passività di cui all’art. 256, comma 6 e seguenti, del D. Lgs. n.
267/2000;
- che con disposizione di servizio del 10/12/2014 il dipendente comunale Di Piazza
Gioacchino è stato assegnato a questo O.S.L. per l’attività di supporto che ha
regolarmente espletato fino alla data odierna;
- che con disposizione di servizio del 4/1/2017 la dipendente comunale Tripiano
Serenella è stata assegnata a questo O.S.L. per l’attività di supporto che ha
regolarmente espletato fino alla data odierna;
- che con disposizione di servizio del 27/6/2017, a firma della Responsabile Apicale
della Direzione IV, il dipendente comunale Gattuso Paolo è stato assegnato a questo
O.S.L. per l’attività di supporto che ha regolarmente espletato fino alla data odierna;
- che l’attività di questo O.S.L. si profila, per i prossimi mesi, particolarmente intensa,
in quanto dovrà essere approvato il rendiconto della gestione straordinaria;
Visti:
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
-

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

Ritenuto necessario autorizzare il lavoro straordinario per il primo semestre 2020;
Ad unanimità di voti
DELIBERA

‐

di autorizzare i dipendenti Di Piazza Gioacchino e Tripiano Serenella, entrambi
di categoria giuridica B, a svolgere, a decorrere dall’ 8 gennaio 2020 e fino al 7
luglio 2020 e comunque fino al termine dei lavori di questa O.S.L., lavoro
straordinario nel limite mensile di 30 ore ciascuno;

‐

di autorizzare, altresì, il dipendente Gattuso Paolo, di categoria C, a svolgere, a
decorrere dall’ 8 gennaio 2020 e fino al 7 luglio 2020 e comunque fino al
termine dei lavori di questa O.S.L., lavoro straordinario nel limite mensile di 20
ore;

‐

di dare atto che l’ onere complessivo di euro 8.515,89, come da prospetto alla
presente allegato, sarà posto a carico della gestione della liquidazione, ai sensi
del citato articolo 4, comma 8 bis, del D.P.R. 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 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 17,20.
La Commissione straordinaria di liquidazione
Il Presidente

Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente

Dr. Raffaele Mazzeo

Il Componente

Dr. Antonio Gangi

Il Segretario Generale
Dr.ssa Daniela Maria Amato
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del
D.Lgs.39/93

Allegato alla delibera n. 2 dell' 8/1/2020

COMUNE DI
BAGHERIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
ELENCO PERSONALE DI SUPPORTO DIREZIONE IV
COGNOME
NOME

CATEGORIA

ORE
AUTORIZZATE

COSTO
ORARIO

IMPORTO
COMPLESSIVO

ONERI A CARICO
ENTE
CPDEL
23,80%

GATTUSO
PAOLO
TRIPIANO
SERENELLA
DI PIAZZA
GIOACCHINO

TOTALE

TOTALE
COMPLESSIVO

IRAP 8,50%

C/4

120

€ 14,70

€ 1.764,00

419,83

149,94

2.333,77

B/5

180

€ 13,09

€ 2.356,20

560,78

200,28

3.117,25

B/4

180

€ 12,87

€ 2.316,60

551,35

196,91

3.064,86

1.531,96

547,13

8.515,89

480

6.436,80

