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L'anno duemilaventidue il giorno 07 del mese di settembre alle ore 14,30 e segg., presso la sede
municipale del Comune di Vizzini si è riunita la Commissione StraordinariJ di Liquidazione,
nominata con D.P.R del 09.08.2018, su proposta del t\,4inistro dell'lnterno, ai sensi dell,art.252 del
D.Lgs n. 267100, con I'intervento dei signori

COMUNE DI VIZZINI
Gittà Metropotitana di Catania

DELIBERAZIoNE DELLA coMMtsstoNE sTRAoRDtNARtA Dt LteutDAztoNE (nominata con
D.P.R.09.08.2018, ai sensi delt,art 252 del D.Lgs n. 267/00)

N. 53 del 0710912022

oggetto: D'P.R. 24108/1993 n. 378, art. .r. organo straorcrinario di Liquidazione -
ufficio di suppotto alle attività dell'O.S.L. Liquidazione Iavoro
straordinario.

LA COÀ/I\4ISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Premesso che:

con deliberazione consiliare n.'13 del 09.05.20l8,esecutiva, è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Yizzini;
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.0g.201g e stata nominata la
commissione straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti iprovvedimenti per l,estinzione
dei debiti dell'entel
in data 05 settembre 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componènti
dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
in data 5 settembre 2018 l'organo straordinario di Liquidazione si è insediato presso il
Comune;
con deliberazione n. 6 del 3 luglio 2019, l'organo straordinario di Liquidazione ha proposto
all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
Questo Organo si è insediato in dala 2Bt3lZO13, giusta verbale n.1 ;

ai sensi dell'articolo 4, comma 8 bis, del DpR 24108/1993 n.37g "gli amminrstratori ed il
segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario da
liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell,ente ed
all'ammontare della liquidazione, nella quantità richiesta dall'organo straordinario stesso.
ouest'ultlmo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie rese dal personale dell,ente
locale sino ad un massimo di 30 ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione";

VISTE

COI\4PONENTI LA COMMISSIONE PRESENTE ASSENTE
PULVIRENTI dott. ALFTO X
STELLA aVV. CHIARA X
RICHICHI rag. LEONARDO X

- le proprie deliberazioni n 23,24 e so t2021 e nr 7ol2o22 con la quale la sig.ra Grasso Giovanna
-assegnata dall'Amministrazione comunale, per I'espletamento dell,attività di supporto dell,osL- e
stata autorizzata a svolgere lavoro straordinario;
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- la Ilota plot. lzÒv t oet vclwtzuzz, coll la quate I ,.esponsao e uel òettole IItaIìze e òvltuppo
Economico - Servizio Gestione del Personale ha lrasmesso il riepilogo delle presenze relative al
lavoro straordinario effettuato, negli anni 2021 ,2022, dalla citata dipendente, per numero .125 ore
complessive, nonché rl prospetto di liquidazione redatto dallo stesso Responsabile, allegato alla
presente per farne parte integrante;

RILEVATo che dar predetto prospetto risulta un onere complessivo da porre a carico della
gestione di liquidazione di eurc 2.266,29 di cui; euro 1.629,40 per lavoro straordinario, euro 430,04
per oneri previdenziali ed euro ,143,85 per lRAp;

RITENUTO, pertanto di:

- procedere alla liquidazione del lavoro straordinario, effettuato per le necessità di questo OSL, a
favore della suddetta dipendente, per come dichaarato dai Responsabili di settore;

- emettere il mandato di pagamento a favore del Comune di Vizzini affÌnché, quale sostituto
d'imposta, provveda a tutte re incombenze di competenza, ivi compreso il versamento dele
ritenute di legge, con obbligo di rendicontazione a questo OSL;

- porre le predette spese a carico della procedura di liquidazione

Visto il D.lgs 267|2OOO;

Vasto il D.P.R. 378/93;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001.

DELIBERA

=la premessa è parte integrante e sostanziale del presente delÌberato;

= Dl liquidare il lavoro straordinario, effettuato negli anni 2o2j e zo2z, alla dipendente Grasso
Giovanna, per un numero complessivo di 125 ore, per come dichiarato dal Responsabile del
Servizio;

= Dl EMETTERE il mandato di pagamento per un importo complessivo di euro 2.266,29, di cui:
euro 1.629,40 per lavoro straordinario, euro 430,04 per oneri previdenziali ed euro 143,g5 per
IRAP, a favore del comune di Yizzini affinche, quale sostituto d'imposta, provveda a tutte le
incombenze di competenza, ivi compreso il versamento delle ritenute di legge, con obbligo di
rendicontazione a questo OSL;

=Dl IMPUTARE la predeua spesa alla gestione di liquidazione senza alcun onere a carico
dell'Amministrazione comunale di Vizzini:

=Dl DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 26712000.

=Dl NOTIFICARE la presente all'Amministrazione Comunale ed al personale interessato.

=Dl PUBBLICARE la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:. all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
. nell'apposita sezione della home page del sito istituzlonale internet

del Comune, da dedicare a tutti gli atti e gli awisa dell'O.S.L

LA
Dofi. ALFIO PU

OMMISSIONE STIIAORDINARIA DI LIQUIDA N
IRENTI - Avv. CHIARA STELLA - RAC. LE AIì RICHICIJI


