COMUNE DI LEONFORTE
COMMISSIONE STRAORDINARIA D1 LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 9 giugno 2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)
DELIBERAZIONE N. 2 DEL 4 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: Costituzione ufficio di supporto alle attività dell'Organo straordinario di liquidazione.
L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 12,15 e segg., presso la sede del
Comune di Leonforte, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D. P. R del 9
giugno 2020, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, con
l'intervento dei signori:
COMPONENTI
Dott. Giuseppe Sindona
Dott. Calogero Angelo Nicosia
Dott. Salvatore Sanfilippo

Presente
X
X
X

Assente

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune di Leonforte, Dott. Pierpaolo Nicolosi, nella
qualità di Segretario verbalizzante.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO CHE:
- - con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31/08/2020, esecutiva, è stato dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Leonforte;
con decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2020 è stata nominata la Commissione
Straordinaria 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;
in data 21 dicembre 2020 il suddetto decreto è stato notificato al dott. Giuseppe Sindona, al dott.
Calogero Angelo Nicosia e al dott. Salvatore Sanfilippo, componenti dell'Organo Straordinario di
Liquidazione del Comune di Leonforte;
ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è
insediato in data 21/12/2020, come da verbale di pari data;

Vj

DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell'articolo 4, comma 8 bis, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, "(...) gli Amministratori ed 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 richiesta dall'Organo straordinario stesso;
- l'art. 253 del D. 1gs. n. 267/2000 prevede che l'Organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi,
nonché utilizzare il personale dell'Ente;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione ha richiesto al Segretario Generale idonei locali, attrezzature e
personale a supporto delle attività del medesimo;
- in attuazione a quanto richiesto dall'Organo Straordinario di Liquidazione, il Segretario Generale, sentiti i
Responsabili dei Settori, ha adottato l'atto di organizzazione dell'8 maggio 2019;
VISTO
- l'atto di organizzazione del 4 febbraio 2021 adottato dal Segretario Generale dell'Ente avente per oggetto:
"Individuazione unità di supporto 0. S. L." con il quale è stato individuato il personale a supporto
dell'O.S.L;
CONSIDERATO che è necessario ed opportuno costituire formalmente un Ufficio di supporto;
VISTI
-

Il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

-

Il D.P.R. 378 del 24 agosto 1993;

all'unanimità dei presenti
DELIBERA
1. DI COSTITUIRE l'ufficio di supporto dell'O.S.L.;
2. DI DARE ATTO che l'OSL opera al 2° piano del Palazzo Comunale, nella stanza Ufficio
Contratti, che in atto è stata dotata di tre persona! computer, due stampanti ed un armadio/archivio
portadocumenti, due scrivanie, 4 sedie;
3. DI ASSEGNARE, quale ufficio di supporto amministrativo dell'OSL, i seguenti dipendenti del
Comune di Leonforte, così come individuati con l'atto di organizzazione del 4 febbraio 2021
adottato dal Segretario Generale:
- Dott. Nicola Costa - Responsabile del Settore Economico-Finanziario — nella qualità di
coordinatore esecutivo;
- Sig. Giancarlo Arena - collaboratore presso il "Servizio di Bilancio e Ragioneria";
- Sig. Margherita Minissale - collaboratore presso l'Ufficio Contratti ";
- Sig.ra Paola Pedalino - collaboratore presso il "Servizio Protocollo";
4. DI DARE ATTO che detto personale verrà adibito nelle mansioni previste dai rispettivi
inquadramenti contrattuali e, pertanto, per le attività di cui trattasi non spetta alcun trattamento
economico aggiuntivo o indennità di sorta, salve le prestazioni di lavoro straordinario che l'O.S.L.,
ove occorra, richiederà ed autorizzerà, di volta in volta, in manierj3ppifica e formale;

5. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente:
a) all'Albo Pretorio on-line del Comunale di Leonforte;
b) sul sito istituzionale internet del Comunale di Leonforte;
e) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comunale di
Leonforte, dedicata a tutti gli atti e gli avvisi dell' O.S.L.
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