ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016)

DELIBERAZIONE
N. 1 DEL 16.7.2018
Oggetto: Sostituzione personale a supporto delle attività deil'OSL.
L'anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di luglio alle ore i8:oo presso la Casa Comunale, si è
riunito

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:

d'Aiello Giuseppe
Falco Michele Maria
Mangiacapra Assunta

Presidente
Componente
Componente

Presente
X
X
X

Assente

PREMESSO
che il comune di Villa di Briano con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 11.7.2016,
esecutiva, ha deliberato il disseto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 18.8.2000,n. 267
(TUELI;
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 prowedimenti 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, con deliberazione n. i del
20.10.2016 l'Organo straordinario di liquidazione ha dato atto del proprio insediamento,
dichiarando aperta la procedura, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento
pregresso del comune di Villa di Briano;
RICHIAMATA

- la deliberazione n. 3 dell'ai novembre 2016, con la quale questo Organo straordinario di
liquidazionedeliberava di costituire un gruppo di lavoro e di supporto per le attività dell'OSL
nelle persone dei dipendenti comunali Maisto Vincenzo, Vallefuoco Salvatore e Origlietti
Mariarosaria;
VISTA

- la nota prot. 5153 del 3 luglio 2018 con la quale il Sindaco comunicava che, a far data dal i 2
giugno 2018, al dipendente Vincenzo Maisto veniva conferito l'incarico di Responsabile

,
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dell'area finanziaria con conseguente impossibilità dello stesso a far parte del gruppo di
lavoro a supporto delle attività dell'0.S.L.;
CONSIDERATO
che con la medesima nota il Sindaco individua, in sostituzione, la sig.ra Italia Cacciapuoti,
dipendente dell'area economico-finanziaria;
RAVVISATA

-

la necessità di dover prowedere alla rimodulazione del gruppo di lavoro a supporto delle
attività del'0.S.L. che risulta così costituito:
o Vallefuoco Salvatore (Ufficio ragioneria);
o Origlietti Mariarosaria (Ufficio segreteria);
o Cacciapuoti Italia (Ufficio ragioneria);

VISTI
l'art. 4, comma 8 bis del D.P.R. n. 378 del 24.08.1993, contenete il Regolamento recante
norme sul risanamento degli enti dissestati recita "GliAmministratori, il Segretario delmnte
locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali,
attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente e all'ammontare della
liquidazione, nella quantità richiesta dall'organo stesso. Quest'ultimo può retribuire
eventualiprestazioni straordinarie eflettivamente rese dal personale dell'ente locale sino a
un massimo di trenta ore mensili,facendo gravare l'onere sulla liquidazione";
l'art. 253 del Testo unico n. 267 del 2000, il quale prevede che l'organo straordinario può
auto organizzarsi, nonché utilizzare il personale dell'Ente;
il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
il D.P.R.24 agosto 1993, n. 378;
Per le suesposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime
DELIBERA
di costituire un gruppo di lavoro e di supporto per le attività dell'OSL nei seguenti dipendenti:
a. Vallefuoco Salvatore;
b. Origlietti Mariarosaria;
C. Cacciapuoti Italia;
di confermare che
a. l'attività del suddetto gruppo verrà svolta principalmente durante l'orario di servizio,
salvo i casi, preventivamente autorizzati, al di fuori dell'orario di servizio mediante
lavoro straordinario, remunerato nei termini di legge,
b. l'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario è nel limite
massimo mensile di ore 30,
C. le ore di lavoro straordinario dovranno essere documentate tramite i sistemi di
rilevazione automatica delle presenze e preventivamente autorizzate espressamente
mediante nota formale;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma
6, del d.P.R. n. 378/1993.
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