
COMTINE DI MO
Città Metropolitana di P

COMMISSIONE STRAORDINARIA I LIQUIDAZIONE

C OMIVilISSIONE STRAORDIN RIA DI I.,IQUIDAiZIONE
Nominata, ai sensi dell'art.252 del D.lgs. n.267/2000, con Decreto rlel Presidentr: dellà

Repubblica del9 Luglio

OGGETTO: Ufficio cli supporto alle attività del Gommissilone Straordinaria di
i di lavoro straordinario per iLiquidazilone. Autorizzazione prestazi

mesi di Gìiugno, Luglio e Agosto 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di Maggio alle ore

rdinaria

12,'00, nei locali dell'Ente-

di l-iquidazione, nominataSede di Villa Savoia- si riunisce la Commissione St

con D.P.R. del 09/0712018, nelle persone dei sigg:

Partecipa alla riuniont:

Monreale che assume la
il dott. Francesco Fragale,

funzione di segretario verba

retario Gernerale

nte.

VERBALE DI DELItsERAZIONE N. 27 DEL 28

Dott. Antonino Oddo - Presidente

Dott.ssa Michela Giusti - Componente

Dott. Vincenzo Salvatore Albanese - Componente

del Comune di
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PREIVIESSO che:
- il Comune di Monreale, con deliberazione del C

ha dichiarato il clissesto dell'ente:

- con D.P.R. derl 0810712018 è stato nomi
Liquidazione (O.S.L.) dell'Ente per l'am
dell'indgbitamento pregresso, nonché l'a
I'estinzione dei clebiti dell'Ente, ai sensi dell'art.

in data 17 luglio 2018 l'Organismo Stra
Presidente dr. A,ntonino Oddo, e dai compone
Michela Giusti, s;i e insediato presso il Comune d

ai sensi dell'art.:253 del T.U.EE.LL., "l'organo

utilìzzare il personale e i mezzi operativi dell'
prevede che " I'ente locale e tenuto a fornire, a

liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché

analoga disposiz:ionre è contenuta nell'art.4, com

- con deliberazione di insediamento n.1 del 171O7

ha richiestrc all'amministrazione comunale
idonei loctzli, adeguate dotazioni
l'espletamenta del mandato da individuarsi

si è riservalo " di adottare appositi prov
organizzativo di supporto, modificandolo
necessifa, in modo che risulti costantem

snello, fun;tionale e concretamente opera
efficienza ed economicità dell' azi one

con deliberazione n. 4 del 26.09.2019 I'O.S.L.:

ha affidato il coordinamento delle attività
Liquidazione al Segretario Generale mpore del Comune di Monreale,

ALE
lermo

I LIQUIDAZIONE

glio Comunale n.7 del12.3.2Q17,

I'Organismo Straordinario
inistrazione della gelstione

di tutti i provvedimenti

del T.U.E.l-.:

ario di Liquidazione, formato dal
i dr. Vincenz:o S. Albanese e d.ssa
Monreale:

dr liquidazione, ,..... puo

e erl successivo comma 2

dell' org ano strar>rdi nario di
il person ale necessario. "",

i 8 e 8/bis , del D.P.R. n.378/1993:

"la disponibilità, nell'imr,nediato, di
í s pers;onale nece,ssario per
atto formale";

per la definizione clell'assetto
via via in relazione allie effettive
'e, per quanto possibile, adeguato,

in ottemperanza dei principi di
va";

rative dell'Organo Straclrdinario di

di

q

per
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Dr.Francesco Mario Fragale, ed in caso
servizio economico- finanziario

ha istituito I'ufficio di supporto alle attività
Liquidaziorre nelle persone dei di
professionalità utili per garantire assistenza

ha autorizzato, a decorrere dal giorno 1

limite massimo di ore di straordinario
- Rag.Cinzia Modica per n.10 ore mensili
- Sig.ra Mania Rosa Chiovaro per n.10 ore
- Dr.Calcedonio Miceli per n.20 ore mensili
- Sig.Cosimro Grimaudo per n.6 ore menslli

ha preventivato una spesa complessiva . d
competenze ed € 294,00 per buoni pasto,
liquidazionel.

EVIDENZIATO che:

con deliberazione n.1 del 23.01.2020 i dipenden
della Commissione Straordinaria di Liquidazione
prestazione di larvoro straordinario nel primo tri
ore come sotto indicato:

o Rag. Cinzia Modica per n.10 ore mensili

. Sig.ra Maria Rosa Chiovaro per n.10 ore

. Dr. Calcedlonio Miceli per n.20 ore mensili

. Sig. Cosimo Grimaudo per n.6 ore mensili

CONSIDERATO che:

- come indicato nell D.P.C.M. dell'11 marzo 2020.
diffusione del coronavirus, si raccomandava
il ricorso alla fruizione delle ferie e congedi già
modalità di lavoro agileal proprio domicilio o in m tà a disternza:

ALE

LIQUIDAZIONE

sua assenza al responsabile del
del Comuner di Monreale:

la Commissione Straordinaria
i comunali individuati tra
abile ed amministrativa.

e sino al 31 dicembne 2019. un
le secondo iil seguente prospetto:

€ 3.112,44, di cui €.2.t118,44 per
da porre a carico degli oneri della

dell'ufficio di supporto alle attività
sono stati autorizzati ad effettuare

tre 2020, nel limite nrassimo di

ale misura di contenimento della
nella pubblica amministrazione,

maturati ed il massimo utilizzo di

di

le
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- al fine di garantire la continuazione dell'attività di supporto amministrativo e contabile
alla deliberante Commissione, con deliberazio
rimodulati i termini temporali per le attività prog
defiberazione n.1 del 23.01.2020, posticipando

delle ore di lavoro straordinario autorízzate per i

senza maggiori importi a carico degli oneri della

TENUTO CONTO che l'intensificarsi delle attività
Commissione rende necessaria una prosecuzione del
attività della Commissione Straordinaria di Liquidazio
e Agosto 2020, intensificando tra altro le attività di natur

RITENUTO pertanto opportuno e necessario adottare il

i dipendenti dell'ufficio di supporto ad effettuare ore
Giugno, Luglio e Agosto 2020, nel limite massimo
prospetto:

o Rag. Cinzia Modica per n.20 ore mensiJi
. Sig.ra Maria Rosa Chiovaro per n.10 ore mensili
o Dr. Calcedonio Miceli per n.25 ore mensili
. Sig.Cosimo Grimaudo per n.8 ore mensili

PREVENTIVARE una spesa complessiva di € 4.362,4
ed € 399,00 per buoni pasto, da porre a carico degli on

VISTI:

- il D.P.R. n.37811993 " Regolamento recante n

dissestati":

- le circolari del ministero dell'interno n.2111993. F.

DELIBERA

- Di approvare le premesse in narrativa che qui si i

Di autorizzare i

Straordinaria di
mesi di Giugno,

dipendenti dell'ufficio di su alle

n.23 del 14.05.2020 sono stati
mate ed autorizzate con la citata

completamento dello s'uolgimento
mese di Marzo al mese di Maggio,
uidazione.

di competenza della cleliberante
attività dell'ufficio di sulpporto alle

anche per i mesi di Giug;no, Luglio
contabile.

to provvedimento che autorizzi
i lavoro straordinario, nei mesi di

ore mensili secondo il seguente

di cui €.3.963,42 per competenze
idella liquidazione.

sul risanarmento degli enti locali

.2811997 e F.L. 4/1999:

tendono intelgralmente riportate;

attività della Cornmissione

di lervoro straorclinario neiLiquidazione ad effettuare p

Luglio ed Agosto 2020, nel limite ore come sotto indicato:
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Rag. Cinzia

Sig.ra Marie

Dr. Calcedo

Sig. Cosimc

Dare atto che, per

di spesa mensile c

COMLINE I

Città Metrop

IISSIONE STRAO

Modica per n.20

r Rosa Chiovaro p

nio Miceli per n.2r

r Grimaudo per n.{

le ore di lavoro str

ome sotto stabilite

**

W
)I MON

olitana di l

RDINARIA

ore mensili

er n.10 ore r

5 ore mensil

t ore mensili

'aordinario a

.EALE

lermo

I LIQUIDAZIONE

ensili

rizzate, si delinea una previsionel

ALIQUOTE CRE LIQUIDATE

Cognome Nome cat. Profilo Prof.le feriale
fe

of

iale

) STT.
importo TOTALE

TONERI

RIFLESSI
IRAP

TOTALE
COMPL..

1 z 1X2

MODICA CINZIA D5

Spec.

Contabile 18,45 av 369.Cr0 369,00

CHIOVARO MARIA ROSA c3 lstr. Amm.vo 14,25 10 142,5,0 142,50

MICELI CALCEDONIO c4 lstr. Amm.vo 14,70 25 367,s0 367,50

GRIMAUDO costMo B5 Coll. Amm.vo 13,09 8 104,72 104.72

Dare atto che in materia di mensa e di buoni
spesa mensile di € 133,00 per Earantire il servi
I'erogazione al massimo di n. 19 buoni pasto, da
ore di straordinario effettivamente prestate e
regolamento comunale;

Dare atto che la retribuzione per il periodo
preventivata in €.4.362,42, di cui €.3.963,42 per
pasto, spettante al personale dell'ufficio di supl
liquidazione e verrà erogata sulla scorta dei
lavorative prestate, vistati dal Segretario Generalt
attività di competenza della Commissione Straord

983.72 253.80 83,62 1.321.14

rasto sostitutir
zio sostitutivo

fornire ai lav,or

;econdo le 'pr

di riferimenito

;ompetenze e<

rorto, farà car
tabulati attest
r, nella qualità

naria di Liquid

li, si prevelntiva una
di mensa, mediante

atori sulla lbase delle
evisioni dr:l vigente

complessivamente
, € 399,00 per buoni
ico sugli oneri della
anti le effettive ore
di coordinatore delle
azione;
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Di far carico all'u.fFicio Personale del Comune
contabili delle suddette prestazioni lavorative
fiscali;

- Di notificare, a cura del Segretario Generale,
. Al Sig. Sindaco
. Ai Sigg. dipendentidell'ente interessati
. Al Sig.Responsabile della sezione gestione giu

La presente deliberazione, immediatamente esecuti
D.P.R. n.378/1993:

Dovrà essere pubblicata dall'ufficio di segreteria:

nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti dispo

in via permanente, nell'apposita sezione dedi

LIQUIDAZIONE

i Monreale di elaborare i prospetti

dei connesrsi oneri prev'idenziali e

a del prepente provvedinrento:

ed economica del personale

sensi dell'art.4. conlma 6 del

alla Commissione Straordinaria di

del Comune.Liquidazione, sull'home-page del sito istituziona

GENERALE
SCO M.FRP.GALE

Presidente Dott. ANTONINO ODDO

Componente D.ssa MICHELA GIUSTI

Componente Dott. VINCENZO S. ALBANESE ,y',\ t


