
⊆QM-MISSIONE STRAORDINARTA DI LIOUIDA印せ哩旦

DEL COMUNE D工V重LLA L工TERNO (CE)

No血ina書a co皿D.P.R. del 0311012016 c de萱231重1120宣6

pec: usl.villalitemo@郡meDec.it

Piazza G. Marconi, 1

VERBALE D量DEL量BERAZ重ONE N. 14 DEL 23 NOVEMBRE 2018

0GGETTO: Liquidazio血e萱avoro straordi皿ario persona量e a su叩o巾o dell'attivita de獲la

Co血missio皿e Straordinaria di Liquidazio皿e.

L'脚o duemi重adicio録o il giomo 23 (ventitre) del mese di novembre alle ore I I,30, presso la Sede

Com皿a重e si e正unita la Comissione straordin紬ia di liquidazione del Com皿e di Villa Litemo, ai

sensi dell’art. 252 del Testo unico delle leggi sull’ordinanento degli enti locali approvato con decreto

legislativo 1 8 agosto 2000, n.267 (di seguito TUOEL), nelle persone:

Presenti ��76V蹤��

D.ssaFilippacost紬tinoPresidente 浮� 

Rag･GiuseppinasimeoliComponente �ﾒ� 

D･ssac紺1aTeo創iComponente 浮� 

La Commissione straordin紬ia di liquidazione

PREMESSO
-　che il Com皿e di Villa Litemo (CE), con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25

n?aggio 201 6, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dz’s,sestofna#zJ’ario ",

a宣sensi dell'a巾244 e seguenti del TUOEL;

-　che con D.P.R. in data 03　ottobre 2016　e 23　novembre 2016 e stata nominata la

Comissione Straordin紬ia di Liquidazione per l'狐inistrazione del重a gestione e

dell'indebit狐e血o pregresso, nonche per l'adozione di tu血i prowedimenti per

l'estinzione dei debiti dell'Ente;

-　che in d如a 10　novembre　2016　e in data　5　dicernbre　2016 i richi狐かi Decreti

presidenziali sono stati fomalmente notificati ai componenti dell'O.S.L., rispettivamente
alla d.ssa Filippa Cost紬tino e rag. Giuseppina Simeoli, e alla d.ssa C紬1a Teo創i;

-　che la Co皿issione straordin紺ia di liquidazione si e regolmente insediata presso la

Sede del Com皿e di Villa Litemo (CE), come da delibere n. I de=0 novembre 2016 e n.

2 del 9 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUOEL;

V量ST量

- l'a誼c○lo 253うcomma 1, de量TUOEL, secondo cui l'org紬o straordinario della liquidazione ha

potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, pu6 utilizzare il personale ed i mezzi

oper如ivi delPente locale ed emanare dire血ve burocratiche;
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- l'a血c○lo 253, comma 2, del TUOEL, sec○ndo cui l'ente locale e tenuto a fbmire, a正chiesta

dell'org狐o straordin紺io della liquidazione idonei locali ed a皿ezzatⅢe皿o皿che il pcrsonale

neccssano;

- 1'a正colo 4, coma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378,

che stabilisce " Gli amministratori ed il segretario dell’ente locale dissestato s'ono /em/ti a

/ornire all'o′gano straordinario di /iqe/J.dczzione /ocah`, a//rezzan/re e personale co#gr��

riやetto alla dimensione dell’ente ed all'c夢mmontare della h’q�芳7ｧｦ柳覲ﾂ�6VﾆﾆR��V�蹤友G&�6�W7FP

`ねIl’organo straordinario stesso. Q�W7BwVﾇF蒙���4ｨ�ﾘ��&WG&�(��g&R�WfV�+ｦ�ﾆ���&W7F�ｦ柳謳

straordinarie幼/ettivamente )’ese dcll personale del/’ente /ocale sino ad wn massimo di /renta

ore mensili, /acenくわgravare l 'onere fu//c招‘即/iくねzione.";

- 1'a正c○lo 269 de重TUOEL dispone che c○ntinu紬o ad applic紬si言n qua血o comp如ibili, 1e

disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1 993;

DATO ATTO
-　che questa Comissione straordinaria di liquidazione ha pi心volte richiesto all'Ente, sin dalla

data del proprio insedi劃ento, di cui alla delibera n. I/CSL del 10 novembre 2016,

l'assegnazione di personale a suppo五〇 della stessa;

-　che l'Amministrazione Com皿ale con deliberazione della Giu血a Com皿ale n. 37 del 26

aprile　2018　avente ad oggetto: "Costituzione u綿cio di supporto alle attivifa della

Comissione stroordin紬ia di liquidazione'', ha proposto di costituire皿gmppo di lavoro per

a血v萌di suppo請o tecnico-紬ministrativo al⊥a Co皿issione straordin紬ia di liquidazione;

一　che con propria delibera n･ 1 1/CSL del 3 maggio 2018, questo org紬o ha disposto:

"  la c○stituzione, nell'劃bito dell'u塙cio della Comissione straordin狐ia di

liquidazione, di un gmppo d=avoro di suppo競o alla propria甜ivi恰di gestione della

liquidazione, costituito dalle seguenti皿itえdi personale:

･ M狐io ucciero鵜Responsabile Area Ec○logia Ambiente;

･ Nic○la ucciero - Responsわile Area A純正Generali;

･ PasqualeRuss○○LSU;

●　Ama cmela Donatiello -LSU;

○　di甜ribuire al personale LL･SS･UU: Pasquale Russo e Ama c狐ela Donatiello,in

massimo di n. 10 ore se血manali, come da delibera乙ione della Giu血a Co皿ale n･ 37 del 26

坤rile2018;
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LsuSig.ra ���&免R�Maggio 牌遊v踉�Luglio ��v�7F��Se備embre ��OV�'&R�To屯1e 

Donatiello �#����2018 �#����2018 �#����2018 �#����Ore 

Ama 微&S#r�Orc30 微&S#R�Ore26 微&6��Ore30 微&S3��168 

LsuSi8. ���&免R�Maggio 牌遊v踉�Lug重io ��v�7F��Se備embre ����'&R�Totale 

Russo �#����2018 �#����2018 �#����2018 �#����Ore 

Pasquale 微&S#r�Ore30 微&S#R�Ore15 微&S�"�Ore30 微&S3��169 

Per la liquidazione delle spett紬ze scatⅢenti da=avoro svolto presso l'0.S.L. si魚ri危rimento per

analogia a dipendenti di ruolo appartenenti alla Cat.C 1 :

L.S.U. Ama C狐ela Donatiello, n如a a Lavello -PZ - il 23/02/1966 - reside巾e in Casal di Phncipe

alla Via A脆eri , 5 - C.F. DNmcR66臼63E493C

Ore totali effettuate 168 x 1 3,22 (aliquota oraria feriale) = Totale Lordo　　　　�"�##�ﾃ伝

Ritenutalrpef23%　���S��ﾃ�0

Ne備o e 1.710,13

IRAPEnte8,50%　さ188,79

L.S.U. Pasquale Russo, nato a Torino - TO i=1/08/1970 - residente in Villa Litemo a重la Via

Gallinelle, 46 - C.F. RSSPQL70Ml lL2190

Ore totali effettuate 1 69 x 1 3,22 (aliquota oraria feriale) = Totale Lordo　　　�"�#3Bﾃ���

RItenutahpef23%　���S�2ﾃパ

Ne請o　　　　　　　3 1.720,31

IRAPE血e8,50%　e 189,91.''.

R重TENUTO di dover prowedere alla liquidazione e pagamento delle sudde鵬c○mpeteⅢe

utilizz紬do il fbndo di cassa a disposizione dell'Org紬o Straordin誼o della Liquidazione;

Con voto皿紬ime dei prese加i

DEL賞BERA

-　di approvare la premessa n紺証va che e p如e integr紬te e sosta肱iale della presente

del iberazione ;

-　di dispoⅡe il pagame血o dell･imp〇九〇 di complessivi e 3･430,44, per gli oneri per lavoro

straordinario effettuati dal mese di aprile 2018 ad ottobre 2018, come da attestazione del

Responsabile del Servizio competente, alle seguente unita di personale:

1) Sig.ra Ama c狐ela Donatieno e l･710,13;

2) Sig. Pasquale Russo　　　　　　　　　さl･720,31;

-　di dispoⅡe il pagame巾o dell'impo巾o di complessivi e 1･403,40 al Com皿e di Villa Litemo,

che dovra versare, in qualita di sostituto di imposta, le seguenti somme:

1) per la Sig.ra Ama C紬ela Donatiel重o:

･ Ritenutal甲ef23%　e　510,83

● IRAPEnte8,30%　さ188,79

Totale e　699,62

2) per il Sig. Pasquale Russo:

･ RitenutaI叩ef23%　さ　513,87

･ IRAPEnte8,50%　号音189､91

Totale　　　　　　　さ　703,78

-　di eme舶re i relativi m紬dati di pag劃ento, utilizz紬do il fbndo di cassa a disposizione

della Commissione straordinaria di liquidazione;
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- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4,

comma 6, del D.P.R. n. 378/1993.

Alle ore tredici il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e

sottoscrizione del presentc verbale di deliberazione.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:
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CERT重F量CATO D量PUBRL重CAZ量ONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio infomatico,sul

sito istituzionale del Com皿e di Villa Litemo, per quindici giomi consecutivi a pa血e dalla d細

odiema.

Villa Litemo, 2すnovembre 201 8
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