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COVIMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
norl':inaia con Decreto del Presidente della Repubbìica del 3 novembre 2017

ai sensi dell'an. 252 del D.LGS. 18.08.2000. n. 267

Verbale di deliberazione n.2312022 del 16lll/2022

OGGETTO: l-iquidazione prestazioni di lavoro straordinario al personale di supporto

dell'Organo Straordinario di Liquidazione dal 0l /07 12022 al 3l ll0/2022'

L'anno iuemiiaventidue il giomo sedici del mese di novembre alle ore 16:30 e seguenti nella

Sede comunale si è riunìra la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Brolo nelle

oersone dei Sis,l.:

presente dssente

Dott. Giuserrre Cambria oresidenle x
Dott. Eugenio Ahr.rdcssa componenÎe x

Dott.ssa Giovarina Cocco componenle x

Partecipa alla riunione la Sig.ra Adriana Gaglio, Responsabile dell'Area Amministrativa,
nella qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione.

premesso

o Che il Conune Ci Brolo. con deliberazione consiliare n.2 del 3010312017, esecutiva, ha dichiarato

lo stato di Cìssesto fi,ranzìario per 1'esercizio 2013;

. Che con D.P.R. in d;Lta 03 novembre 2017 è stato nominato I'Organo straordinario di liquidazione

per l'anrrr inistrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione di tutti

iprovvedirenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

o Che il sucldetto cjecleto è stato lormalmente notificato ai componenti dell'Organo .straord 
inario di

liquidazio:re: Dott. Fugenio Abbadessa, Dott. Giuseppe Cambria e Dott.ssa Giovanna Cocco;

. Che ai se,'rsi dcìl'art. 252 comrna 2, del T.U.E.L. approvato con, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la

Cornmìssione Srraordinaria di liquidazione in data 3 gennaio 2018 si è regolarmente insediata

presso il Comune di iìrolo eleggendo quale presidente il Dr. Giuseppe Cambria;

considerato che

. con deliberazione Ci questa Commissione n. 5 del 07/0312017 avente quale oggetto "Dissesto
finanziario - Poteri o:ganizzatori della Commissione Straordinaria di Liquidazione. Costituzione
gruppo di lavoro di supporto alla Commissione Straordinaria. lntegrazione e parziale modifica
dell'attuale assetto-". sono stati aùforizTati a prestare lavoro straordinario, qualora se ne ravvisi
l'esigenza. ii personale di suppofio alla Commissione;

. con defibera;ione n. li del 1210912017 si è modificato I'assetto del gruppo di lavoro di supporto alla
Conrmissione inciiriduando nel dipendente Amanti Santo I'unità da assegnare al gruppo di lavoro-,
suddetto: /-_,- , t', Igri Ét .\"^'\-
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con ulteriore deliberazione n.4 del lll0l12022 avente quale oggetto "Drsssslo finanzíarío - Poterí
orgunízzalori dellu Co:nní.ssione Strqordin.tria di Liquiduzione. Autu'í.zazione pres/uzione di lavoro
srraordinurìo il personale di supporto delle attività della Commissione è stato aulorizzafo a prestare
lavoro straordinario. eccedenti le ore contrattuali e qualora se ne ravvisi l'esigenza fino al3111212022;
si rende neccssa|io iir;uidare le suddette prestazioni straordinarie dal 0110712022 al 3111012022 al
personale inieressato:

l'estratto git:stifi cativo dal 01 107 12022
d'ufficio. con jlquale sono quantificate
ripoftato in srntesi:

Lug Ago Set ott TOTALE

A-nanri Santo 10.t1 0.00 6.t9 I5.5 I

PaÌnreri Rosaria 14.03 1.22 13.44 15.09 14.18

Tripi I leonora 9.41 0.00 14.06 7 .53 31.40

. il prospetto lliegatr:, alìa presente, predisposto dall'Ufficio Stipendi del Comune di Brolo. nel quale
vengono riportati ìcornpensi. comprensivi di oneri riflessi ed IRAP, spettanti ai dipendenti sopra
e lencati dal ()1t07i202) al3111012022:'

o Il Decreto L,:gislaiivo n.26112000 e ss. mm. ed ii.:
o Il D.P.R. 3 7il I 99-l:
. Le Circolari dcl N4inistcro dell'lntemo F.L.2111993 eF.L.28l1997:
Ritenuto di dov:r pror veoere alla relatìva lìquidazione e pagamento

Con voti unlrìmi
DELIBERA

* di approvare la superio:'e narrativa che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
{'di prendere atto cd approvare i contenuti dell'allegato prospetto di liquidazione predìsposto

dall'Ufficio Stipendi dell'Ente, per le ore di attività svolte a supporto della Commissione ed il
relativo corr trenso lorcjo- oltre a oneri riflessi ed IRAP nello stesso quantificati;

.i. di disporre la tr-e.srnissione della presente delibera alle Aree Amministrativa ed Economico
Finanziaria iiel Comune di Brolo" aflnché provvedano, ciascuno per quanto di competenza, al
pagamento della complessiva spesa di € 1.983,56 come da prospetto allegato, imputando le somme
sui f'ondi delia Corrrnissione straordinaria di liouidazione:

* di disporre r,Ìtresì che venga data comunicazione del mandato di pagamento all'OSL. affinché possa
darsene atto nelle specifica contabilità per il successivo rendiconto proprio della medesima
Clommissiore Straordinaria di Liquidazione;

{' cii dare mandato al pei'sonale di supporto a questa O.S.L. di provvedere alla pubblicazione della
presente Delibera aÌl'albo pretorio on-line sul sito ufficiale di questo Ente;

.1. di dare attc.:he h prcsente è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.4. comma 6 del D.P.R.
24.8.1993 n. 378..'la stessa sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.26712000 e s.m.i., e

della L.tì. 4411991 e s.in.i. a cura dell'Ente.

Il Respon

Il Responsabile Cell'Area

ADRt.t \'1G r(; Lt( )

visti
al 3111012022 predisposto dall'Utîcio Personale ed agli atti
le ore di straordinario per singolo dìpendente come di seguito

'F&' Comune di Brolo - pdg. l



Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme indicazione dell'addetto alle pubblicazioni del CED

ATTESTA

che la presente deliberazion, in applicazione della L.R.3.12 -1991,tr. 44:
è stata pubblicata all'Albo.-on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 Legge n.69/2009 e art.l2

L.R.n.5/2011) il giomo )1. )1" "îAJ2 per rimanervi quindici giomi consecurivi (art. l1 co. l)

Il Segretario Comunale

, 
Dott.ssa 

frarppsca 
Calarco
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre
on line dell'Ente per quindici giomi consecutivi dal

1991 n. 44. è stata Dubblicata all'albo
come previsto dall'art. 11.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Calarco

Dalla Residenza Munignalp, tll. ,t /. .îa22*\ww


