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COMUNEDI VILLADI BRUNO
(PROVINCIA DI CASERTA)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIORE

!

(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016)

DELIBERAZIONE
N. 5 DEL 14/06/2017
Oggetto: Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale di supporto
all'organo straordinario di liquidazione.
L'anno duemiladiciasette, il giorno i4 del mese di giugno alle ore 17~00presso la Casa Comunale, si
è riunito
ORSA SANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 252 del
d.lgs n. 267/2000, nelle persone di:
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PREMESSO

-

-

che il comune di Villa di Briano con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del
11/07/2016, esecutiva, ha deliberato il disseto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 (TUEL);
che con d.P.R. in data 3/10/2016 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione
di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 20/10/2016 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'organo straordinario di liquidazione, dott. d'Aie110 Giuseppe, dott. Michele
Maria Falco, dott.ssa Assunta Mangiacapra;
che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del TUEL, n. 267, l'Organo straordinario di
liquidazione si è insediato in data 20/10/2016;
che l'art. 4, comma 8 bis, del d.P.R. n. 378 del 24/08/1993 contenente il Regolamento
recante norme sul risanamento degli enti dissestati recita "Gli Amministratori, Il
Segretario dell'ente locale dissestato sono tenui a fornire all'organo Straordinario di
Liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed
all'ammontare della liquidazione, nella quantità richieste dall'organo stesso. Quest'ultimo
può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale
dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla
liquidazione";

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)
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che, ai sensi dell'art. 253 del d.lgs 26712000, "l'Organo straordinario di liquidazione può
auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale (...)".

VISTE
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la nota n. 6706 del 15/11/2016, con cui il Sindaco dell'Ente ha indicato, quale gruppo di
lavoro a supporto delle attività dell'organo straordinario di liquidazione, i dipendenti
Maisto Vincenzo (Ufficio Ragioneria), Vallefuoco Salvatore (Ufficio Ragioneria) e Origlietti
Mariarosaria (Ufficio Segreteria);
la deliberazione n. 3 del 21/11/2016 con la quale questo Organo ha autorizzato i citati
dipendenti allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario neìì'ambio della gestione
della liquidazione nel limite massimo di 30 ore mensili;
le note nn. 7003 del 28/11/2016, 201 dell'ii/oi/20i7, 624 del 30/01/2017, 1321 del
01/03/2017, 2051 del 3/04/2017 e 2582 del 3/05/2017 con le quali, periodicamente, il
predetto personale è stato incaricato all'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario;
la nota n. 3271 del 06/06/2017 con la quale il Responsabile dell'kea finanziaria ha
trasmesso il prospetto riepilogativo delle presenze relative ai pr-detti dipendenti sulla
scorta delle risultanze del dispositivo di rilevazione automatica delle presenze con
riferimento al periodo dicembre 2016-maggio 2017, allegato alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'onere complessivo relativo alle prestazioni rese ammonta ad euro 4.880,34
(al lordo degli oneri diretti e riflessi);
RITENUTO di dover procedere al pagamento della predetta somma, quantificata dal Responsabile
dell'Area finanziaria secondo le attuali tariffe del lavoro straordinario previste dal vigente
CCNLEELL, il cui onere è a carico di questo Organo;
ACQUISITA la disponibilità dell'Ente ad anticipare le somme spettanti al personale di supporto
all'O.S.L., manifestata con nota n. 3398 dell'8/06/2017;
Con votazione unanime,
DELIBERA
i.

2.

3.

4.
5.
6.

di liquidare al personale dipendente di supporto all'O.S.L., a titolo di compenso per
prestazioni di lavoro straordinario rese nel periodo dicembre 2016-maggio 2017, la somma
complessiva di euro 4.880,34 (al lordo degli oneri diretti e riflessi), così distinta:
€
1.582,76;
a. Maisto Vincenzo
b. Vallefuoco Salvatore
e 1.699,67;
C. Origlietti Mariarosaria
e 1.597,91;
di dare atto che la predetta somma verrà anticipata dall'Ente;
di dare atto che il comune di Villa di Briano, quale sostituto di imposta, provvederà al
pagamento delle spettanze, ivi compreso il versamento delle ritenute di legge e di ogni altra
incombenza, con l'obbligo di rendicontazione a questo O.S.L.;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per gli
adempimenti di competenza;
di porre l'onere a carico della gestione di liquidazione;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del d.P.R. n. 37811993.

