COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
(Provincia di Caserta)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 27.03.2019
(G.U. n. 84 del 09-04-2019)

Verbale di DELIBERAZIONE n. 6 del 03.09.2021
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO
L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di settembre alle ore 14,00, con le modalità fissate dall’art.73
del D.L. n.18/2020 si è riunita, tramite l’applicazione Teams, la Commissione Straordinaria di Liquidazione,
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 27.03.2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i., composta da:
Dott. Michele LASTELLA
Dott.ssa Mailyn FLORES
Dott. Raffaele MARCELLO

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

Assume la qualità di segretario verbalizzante la Dott.ssa Mailyn FLORES
PREMESSO CHE:
•
•
•

il Comune di Piedimonte Matese (Ce), con deliberazione consiliare n. 2 del 10 Gennaio 2019 esecutiva,
ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i,
con D.P.R. in data 27.03.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (CSL) 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 19 Aprile 2019 si é insediata la CSL, nominando il Presidente ed approvando il piano, come
da verbale n. 1,

VISTO
•

•

l’art. 4 comma 8bis del D.P.R. n. 378 del 24/08/1993 contenente il regolamento recante norme sul
risanamento degli enti dissestati che recita "Gli Amministratori, il Segretario dell'ente locale dissestato
sono tenuti 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",
l'art. 253 comma 3 del TUEL recita "L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per
motivate esigenze dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine
dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale";

CONSIDERATO CHE

•
•
•
•

la Commissione Straordinaria di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale dipendenza dalle
strutture e dagli altri organi dell’Ente e nell’attività propria della liquidazione ai sensi dell’art. 253 del
D.Lgs. 267/200, ha il potere di auto-organizzarsi;
sono di competenza della gestione commissariale le spese di gestione per l'attuazione della procedura;
la dipendente Sonia Lupoli ha manifestato interesse a continuare la collaborazione con la CSL, attraverso
prestazioni di lavoro straordinario
si ritiene necessario autorizzare del personale dipendente a supporto della Commissione a svolgere
lavoro straordinario per il periodo 01.04.2021- 30.06.2021 nella misura mensile di seguito indicata allo
scopo di dare avvio alla gestione semplificata del dissesto;

all'unanimità dei voti dei presenti
DELIBERA
•
•
•
•

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di autorizzare a svolgere il lavoro straordinario, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e
sino al 30.11.2021, la dipendente Sonia Lupoli cat. C, p.e. C5, profilo professionale Istruttore
Amministrativo - Ufficio di Supporto OSL per n. 30 ore mensili;
di dare atto che gli oneri sono a carico della gestione della Commissione Straordinaria di Liquidazione,
che provvederà a rimborsare al Comune le somme anticipate;
di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissario Straordinario, al Segretario Generale
ed al Dirigente del Servizio Personale per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993
verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del TUEL, a cura del Segretario dell'Ente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:
Il Presidente
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