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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(D.P.R. 27 APRILE 2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Liquidazione debiti ammessi alla massa passiva, assistiti da privilegio ai sensi degli artt.
2745 e 2751 e ss. del Codice civile
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2019 addì dodici del mese di febbraio, alle ore17.00, nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, si è
riunita la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, nelle persone dei Commissari:
Risultano presenti:

Presenti
1 Gullì Salvatore
2 Santoro Antonio Giuseppe

X

3 Saffioti Caterina

X
2

Assenti
X

1

giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Minniti Francesco D.M..
Assume la Presidenza La D.ssa Caterina Saffioti.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PREMESSO:
✓ che il Comune di Taurianova con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del
23/11/2017, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
✓ che con D.P.R. del 27 Aprile 2018 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 18/05/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Salvatore Gullì,
Dott.ssa Caterina Saffioti, Dott. Antonio Giuseppe Santoro;
✓ che ai sensi dell'art.252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'Insediamento
dell'Organo Straordinario di Liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del
provvedimento di nomina;
✓ che in data 22/05/2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato
presso la sede del Palazzo Municipale di Taurianova, giusta deliberazione n. 1 del
22/05/2018 agli atti;
ATTESO che:
✓ l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non
può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere
della personalità giuridica dell'Ente;
✓ opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi
dell'ente;
✓ è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della
liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, può auto-organizzarsi;
✓ è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. In caso di giudizio può optare fra il ricorso
all'Avvocatura dell'Ente e l'affidamento di apposito incarico a professionista esterno;
CONSIDERATO che:
• l’OSL sta provvedendo alla determinazione della massa passiva tramite l’istruzione delle
istanze presentate dai creditori con il supporto dei funzionari del Comune, maturati sino alla
data di dichiarazione del dissesto dell’Ente;
• si rende necessario valutare le istanze presentate dai debitori il cui credito vantato è
assistito da privilegio, ai sensi degli artt. 2745 -2751 e ss. del Codice civile, i quali, in
considerazione di ciò, hanno diritto di essere liquidati per intero, per l’ammontare richiesto e
con carattere di priorità;
VISTE le seguenti istanze, presentate dai dipendenti comunali, le cui somme, relative a crediti da
lavoro dipendente (turnazione, reperibilità, indennità festive e lavoro straordinario e aggiuntivo),
lavori svolti secondo le disposizioni e gli stanziamenti previsti dal CCDI autorizzato alla firma con
deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 05/12/2017, sono state regolarmente impegnate
nell’esercizio di riferimento (2017), liquidate con successivi atti resi esecutivi ai quali non è ad oggi
seguita emissione del mandato di pagamento, ed attualmente a residuo passivo:
Prot.

Dipendente

14533/18

Sig. Romeo
Vincenzo

15643/18

Sig.
Pasqualone
Giuseppe

15644/18

Sig. De
Moro
Francesco

Natura del
debito
Indennità
turnazione
festiva II
semestre
2017
Servizio di
Reperibilità
e lavoro
straordinario
IV trimestre
2017
Servizio di
Reperibilità
e lavoro
straordinario

Importo
€
264,48

Atto di
autorizzazione
ed impegno di
spesa
116/2017

12/18

€ 0,00

Relazione
dei
responsabili
di Settore
2338/19

Atto di
liquidazione

Eventuali
somme
anticipate

Note di
ammissione
alla massa
passiva
2760/2019

€
388,72

116/2017

25/2018

€ 0,00

23275/18

1756/19

€
256,31

116/2017

25/2018

€ 0,00

23273/18

1757/19

15646/18

Sig. Laface
Antonino

15774/18

Dott. Surace
Domenico

15817/18

S.ra
Manfredonia
Vincenza
Sig. Alampi
Raffaele

15819/18
15943/18

D.ssa Gallo
Concetta

14535/18

Sig.
Sposato
Salvatore

IV trimestre
2017
Servizio di
Reperibilità
e lavoro
straordinario
IV trimestre
2017
Lavoro
straordinario
anno 2017
Lavoro
straordinario
anno 2017
Lavoro
straordinario
anno 2017
Lavoro
straordinario
anno 2017
Indennità
turnazione
festiva II
semestre
2017

€
278,64

116/2017

25/2018

€ 0,00

23274/18

1755/19

€
849,52

126/2017
e
129/2017
126/2017
e
129/2017
126/2017

16/2018
e
15/2018
16/2018
e
15/2018
16/2018

€ 0,00

26136/18

1754/19

€ 0,00

26135/18

1753/19

€ 0,00

26133/18

1751/19

126/2017
e
129/2017
116/2017

16/2018
e
15/2018
12/18

€ 0,00

26134/18

1749/19

€ 0,00

2337/19

2758/19

€
656,60
€
153,87
€
303,81
€
132,75

RILEVATO che le istanze sopra citate sono state istruite dai Responsabili di Settore competenti
per materia e successivamente ammesse alla massa passiva dell’Ente, da parte dell’Organo
Straordinario di Liquidazione, per come indicato nei prospetti che precedono;
RILEVATO altresì che le ore di lavoro straordinario debbano essere liquidate per ore intere, e non
frazioni di ore, e ritenuto di dover rideterminare gli importi, come da dispositivo che segue;
VISTA la successiva nota prot. n. 3342 del 12/02/2019 con la quale il Responsabile dell’Area
Tecnica ha comunicato che i dipendenti Salvatore Sposato e Vincenzo Romeo rinunciano a
percepire l’indennità di turnazione festiva, relativa al II semestre 2017, sottoscritta a margine dai
dipendenti interessati;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 26/06/2018 avente ad oggetto.
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017, art. 228, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000
e art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011”, trasmessa all’O.S.L. per quanto di competenza, dalla quale
risultano riportati a residuo le somme necessarie per poter provvedere al pagamento dei crediti di
lavoro dei dipendenti sopra indicati;
RITENUTO necessario, provvedere alla liquidazione delle somme sopra indicate, trattandosi di
credito assistito da privilegio, ai sensi degli artt. 2745 -2751 e ss. del Codice civile, i quali, in
considerazione di ciò, hanno diritto di essere liquidati per intero, per l’ammontare richiesto e con
carattere di priorità;
ATTESO che tutte le competenze spettanti ai dipendenti sono previste dal C.C.D.I., fondo per le
risorse decentrate anno 2017, sottoscritto previa autorizzazione di cui alla deliberazione della
Giunta comunale n. 152 del 05/12/2017;
RITENUTO opportuno autorizzare e dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi Demografici e
Risorse Umane per l’emissione dei mandati di pagamento, anticipando le somme stanziate a
residuo nel bilancio, successivamente con diritto di prelevamento dalla massa attiva determinata
dall’OSL;
Con votazione unanime, legalmente espressa

DELIBERA
1. DI RICHIAMARE, la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2. DI LIQUIDARE a favore dei dipendenti sotto indicati le rispettive somme spettanti, al lordo
delle ritenute di legge, come di seguito elencato:

Dott. Surace Domenico
D.ssa Gallo Concetta
S.ra Manfredonia Vincenza
Sig. Alampi Raffaele
Sig. Laface Antonino
Sig. Pasqualone Giuseppe
Sig. De Moro Francesco

Lavoro straordinario anno 2017
Lavoro straordinario anno 2017
Lavoro straordinario anno 2017
Lavoro straordinario anno 2017
Servizio di Reperibilità e lavoro straordinario IV trimestre
2017
Servizio di Reperibilità e lavoro straordinario IV trimestre
2017
Servizio di Reperibilità e lavoro straordinario IV trimestre
2017

€ 835,60
€ 290,73
€ 636,78
€ 142,88
€ 278,64
€ 388,72
€ 256,31

3. DI AUTORIZZARE, il Responsabile dell’Area Servizi Demografici e Risorse Umane
all’emissione dei mandati di pagamento, anticipando le somme stanziate a residuo nel
bilancio, successivamente con diritto di prelevamento dalla massa attiva determinata dal’OSL;
4. DI DARE ATTO CHE con nota prot. n. 3342 del 12/02/2019 con la quale il Responsabile
dell’Area Tecnica ha comunicato che i dipendenti Salvatore Sposato e Vincenzo Romeo
rinunciano a percepire l’indennità di turnazione festiva, relativa al II semestre 2017, sottoscritta
a margine dai dipendenti interessati;
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili del Servizio Gestione delle
Risorse Umane e dell’Area Servizi Economico-Finanziari del Comune di Taurianova, per i
rispettivi adempimenti di competenza;
La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del
D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Alle ore 17:10 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE
GULLÌ
Salvatore

Fto SANTORO
Antonio Giuseppe

Fto SAFFIOTI
Caterina

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Minniti Francesco D.M.

Copia conforme all’originale composta da n.ro/_____________/fogli per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, ....................

Minniti Francesco D.M.

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Minniti Francesco D.M.

Taurianova, li 12/02/2019

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione:



E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
❖

CHE la su estesa deliberazione




A – E’ stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Minniti Francesco D.M.
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( ) - ( )

