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. 3 dell’ 8 gennaio 2020
OGGETTO: Liquidazione compenso per lavoro straordinario prestato dal personale
di supporto – II semestre 2019.
L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di gennaio alle ore 17,20, 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 con disposizioni di servizio i dipendenti comunali Di Piazza Gioacchino e
Tripiano Serenella sono stati assegnati a questo O.S.L. per l’attività di supporto, che
hanno regolarmente espletato fino alla data odierna;
- che con propria deliberazione n. 54 del 3 luglio 2019 sono stati autorizzati i
dipendenti Gioacchino Di Piazza e Tripiano Serenella ad espletare, fino al
31/12/2019, prestazioni di lavoro straordinario per un limite massimo di 30 ore
mensili ciascuno;
- che con propria deliberazione n. 54 del 3 luglio 2019 è stato autorizzato il
dipendente Gattuso Paolo ad espletare, fino al 31/12/2019, prestazioni di lavoro
straordinario per un limite massimo di 20 ore mensili;
Viste le note con le quali il Segretario Generale comunica l’espletamento di
prestazioni straordinarie del Sig. Di Piazza Gioacchino per n. 168 ore, della sig.ra
Tripiano Serenella per n. 154 ore e del sig. Gattuso Paolo per n. 119 ore cui
corrisponde un onere complessivo di euro 7.841,84, comprensivo di oneri riflessi a
carico dell’Ente;
Visti:
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
-

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

Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Liquidare la complessiva somma di euro 5.927,32 quale compenso per lavoro
straordinario per attività di supporto ai dipendenti riportati nell’allegato
prospetto facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Dare atto che l’onere complessivo di euro 7.841,84 comprensivo di oneri
riflessi per euro 1.914,52 (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 €. 7.841,84, 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.
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 i relativi mandati di pagamento a favore dei beneficiari, da far
gravare sui corrispondenti capitoli dei servizi in conto terzi.
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 17,30

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

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

CATEGORIA

ORE
EFFETTUATE

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

119

€ 14,70

€ 1.749,30

416,33

148,69

2.314,32

B/5

154

€ 13,09

€ 2.015,86

479,77

171,35

2.666,98

B/4

168

€ 12,87

€ 2.162,16

514,59

183,78

2.860,54

1.410,70

503,82

7.841,84

441

5.927,32

