ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUID,4ZIONE
(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 201 6 j

DELIBERAZIONE
N. 3 DEL 21 / l 1i2016

Oggetto:

Dissesto finanziario - Costituzione Ufficio di supporto OSL.

L'anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di novembre alle ore 18:00 presso la Casa Comunale, si è riunito

n o m a t o con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 352 del d.lgs n.
267/2000. nelle persone di:

Presente
d'hello Giuseppe

1 Mangiacapra Assunta

X

Presidente

Falco Michele M&a
l

S

Componente

1

1

l

Cornponenre

Assente

l

X

PREMESSO

-

-

che il Comune di Villa di Briano con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 11/07/2016
esecutiva, ha deliberato il disseto finanziaio
ai sensi dell'ut. 244 del TUEL;
che con d.P.R. in data 3/10/2016 è stata nominato l'Organo stiaordmuio di liquidazi~ne per
l'amministrazione delia gestione e delloindebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutri i
prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 20/10/2016 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai coinponenti
deii'Grgano straorclinario di liquidazione, dort. d'bello Giuseppe, don. Michele Maria Falco, dott.ssa
Assunta Mangiacapra;
che ai sensi deii'articolo 252, cornrna 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordkamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo
straordinario di liquidazione si i. insediaro in data 20/10/2016;

TCSTI
-

Y L T ~ . 1 , com-na 8 bis del D.P.K. n. 378 del 21.08.1993, contenete il Regolamento recante n o m e sul
risznamento degli enc dissestati recita "Gli-4m~irzirtrnton',ii Segretaiio deNE1ite locab dissestate sono Irnuti a
jonk-e ali'o~anostroodinario di liquida;iofze locali, onrryya:ure tpersono!e mngiwi nipelio o h dinzeizsione n'ei/init e
aPamnzontore deiin liguidario~e, nella g~a~iiitùiichie.rta daii'oigono ireiso. <3ue;rui1i1nc 3uò rafjibiiij-e er!el;ti:~li
p.resrfi+oni straal-di~iolséefeliiuaniente rese da/personole hÌlin;e Ioia!e iivo ~i ~n ~nosszmodi tj-enta ore mensili. Jba,~dg
gravore i'onei-ei ~ i i ~!iquido,?one";
h

ORGAVO STR40RDINARIODI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DIViLLA DI B W O (CE)

-

l'art. 253 del Testo unico n. 267 del 2iJOO, il quale

rev vede

che l'organo straordmano può auro

organizzarsi, nonché utilizzare il personale dell'Ente;
-

la nota n. 6706 del 13/11/2016, cor. cui il Sindaco dei!'Ente ha inciicato quale ~ersonaledipendente a
supporto delle atLiv1tà àeii'organo straordmano òi iiquidazione le seguenti persone:
Ahisto Vincenzo (Ufficio Ragioneria);
Vallehoco Salvatore (Lfficio Ragioneria);
Origlietti Mariarosana (Ufficio Segreteria);

COI\;SIDEK&TO CHE

-

l'attività del sudderto p p p o verrà svolta principalmente duranre l'orario di servizio, salvo i casi,
p:eventivarnen:e autohzah, al di fuon dell'orario di s e m i o mediante lavoro straordmano, iemunerato
nei termim d legge;

ST24BILITO
-

che le ore di lavoro straordinario dovranno essere documentate tramite i sistemi di rilevazione
automatica delle presenze e autorizzate espressamentt mediante nota formale;

VISTI
-

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ilD.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;

?er le suesposte motivazioni e considerazioni;
Con votazione unanime,

DELIBERA
1. di costituite un gruppo di lavoro e di supporto per le attività dell'OSL nei seguenti dipendenti:
a. Maisto.TTincenzo;
b. Vallefuoco Salvatore;
C. Onglietti Mariarosana;
di
autorizzare
lo svol,4mento di prestaziori di lavoro straordinario nel l b t e massimo mensile di ore 30'
2.
al di fuori dell'orario & servizio, remunerato nei termini di legge;
3. di prowedere, in base alle esigenze organizzarive, con nota formale ad i n c s c a r e i citati dipendenti alle
evenhiali prestazioni di lavoro straordinario, da documentare con sistemi di rile~azioneautomatica.

L'ORGAPiO STR.4ORDLVAMO DI LIQUIDAZIONE
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