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COMMISSIONE STRAORDINARIA D1 LIQUIDAZIONE 
(nominata con D.P.R. del 26 novembre 2020 ,ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs 

n.267/2000) 

DELIBERAZIONE N.5 DEL 23/NOVEMBRE/2022 

OGGETTO: Liquidazione lavoro integrativo ufficio di supporto alle attività dell' OSL 

• 
L'anno duemilaventidue il giorno 23 del mese di novembre alle ore 11.00 e segg., anche ai sensidell'art.73 
del d.l. 18/2020 convertito in legge 24/04/2020, n. 27, si è riunita la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, nominata con D.P.R del 26/11/2020, su proposta del Ministro dell'Interno,ai sensi dell'art. 
252 del D.Lgsn. 267/2000, composta: 

Presente Assente 

Dott. Giuseppe Sindona - Presidente ><- 

Dott. Calogero Angelo Nicosia — Componente 

Dott. Salvatore Sanfilippo — Componente ,-k-- 

Partecipa alla riunione q(D • S& 	 XA 	eal/A;snella qualità di Segretario verbalizzante. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA D1 LIQUIDAZIONE 

• 
Premsso 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; 
- n 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; 
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, si è 
insediato entro cinque giorni dalla notifica del decreto di nomina; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art.4, comma 8 bis, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 "gli amministratori e 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 all'ammontare della liquidazione e 
nella quantità richiesta dall'Organo stesso"; quest'ultimo 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"; 

CONSIDERATO: 



(D che quest'Organo heostituito con delibera n. 2/2021 un ufficio di supporto avvalendosi di un gruppo 
di lavoro composto da dipendenti del Comune di Leonforte e che a tale personale 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 maniera specifica e formale; 

• che con atto organizzatorio del 04/02/2021 sono stati individuati dal Segretario Generale come 
componenti l'ufficio di supporto amministrativo dell'O.S.L. i dipendenti: Dott. Nicola Costa - 
coordinatore esecutivo, Sig. Giancarlo Arena — collaboratore presso il servizio Bilancio e ragioneria, 
Sig.ra Margherita Minissale — collaboratore presso l'ufficio contratti, Sig.ra Paola Pedalino — 
collaboratore presso il servizio protocollo. 

• che, con delibera n. 3 del 04 febbraio 2021, si è provveduto ad autorizzare per il mese di febbraio e 
1 	marzo 2021 lavoro straordinario ai dipendenti assegnati Sig. Giancarlo Arena — collaboratore presso 

il servizio Bilancio e ragioneria, Sig.ra Margherita Minissale — collaboratore presso l'ufficio contratti, 
Sig.ra Paola Pedalino — collaboratore presso il servizio protocollo, nel limite massimo di 15 or 
mensili pro-capite con oneri a carico della gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 
4c.8-bis delD.P.R. 378/93 

(I) che con delibera n. 5 del 08 aprile 2021, si è provveduto ad autorizzare per il mese di aprile 2021 
lavoro straordinario ai dipendenti assegnati Sig. Giancarlo Arena — collaboratore presso il servizio 
Bilancio e ragioneria, Sig.ra Margherita Minissale — collaboratore presso l'ufficio contratti, Sig.ra • 
Paola Pedalino — collaboratore presso il servizio protocollo, nel limite massimo di di 15 (:mensili 
pro-capite con oneri a carico della gestione di liquidazione ai sensi dell'art.4c.8-bis 
del D.P.R. 378/93. 

• che con delibera n. 7 del 28 aprile 2021, si è provveduto ad autorizzare per i mesi di maggio e giugno 
2021 lavoro straordinario ai dipendenti assegnati Sig. Giancarlo Arena — collaboratore presso il 
servizio Bilancio e ragioneria, Sig.ra Margherita Minissale — collaboratore presso l'ufficio contratti, 
Sig.ra Paola Pedalino — collaboratore presso il servizio protocollo, nel limite massimo di 15 or 
mensili pro-capite con oneri a carico della gestione di liquidazione ai sensi 
dell'art.4c.8-bis delD.P.R. 378/93. 

Ci che con delibera n.10 del 01 settembre 2021, si è provveduto ad autorizzare per i mesi di settembre 
ottobre novembre dicembre 2021 lavoro straordinario ai dipendenti assegnati Sig. Giancarlo Arena 
— collaboratore presso il servizio Bilancio e ragioneria, Sig.ra Margherita Minissale — collaboratore 
presso l'ufficio contratti, Sig.ra Paola Pedalino — collaboratore presso il servizio protocollo, nel limite 
massimo di di 15 ornensili pro-capite con oneri a carico della gestione di liquidazione 
ai sensi dell'art.4c.8-bis delD.P.R. 378/93. 

VISTI i prospetti riepilogativi delle ore realmente effettuate nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, 
giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2021:, secondo le disposizioni vigenti in materia 
(previste dal CCNL di settore), e precisamente: 

Minissale Margherita - Ore straordinarie prestate n. 122,54 
Arena Giancarlo 	- Ore straordinarie prestate n. 118,40 
Pedalino Paola 	- Ore straordinarie prestate n. 121,12 

DATO ATTO che la spesa complessiva per il pagamento delle spettanze dovute ai suddetti dipendenti per 
prestazioni di lavoro straordinario (comprensive di emolumento lordo oneri riflessi e IRAP a carico Ente) 
sono poste a carico di questa Commissione, che trasferirà alla gestione corrente di bilancio gli importi 
necessari; 
Con votazione unanime, legalmente espressa 

DELIBERA 

DI RICHIAMARE la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

• 



La Commissione Straordinaria 

il Pr 	nte 	il C • ponente 	o V.  nente 

• 

DI CORRISPONDERE ai dipendenti appresso elencati gli importi accanto ad ognuna riportati: 

Dipendente Cat. Ore 
straod. 

Paga 
oraria 

straord. 

Retrib. 
spettante 

Oneri 
23,80% 

Irap 8,50% Totale 

Minissale Margherita cat.B6 122,54 14,09 €1.726,59 €410,93 E146,76 €2.284,28 

Arena Giancarlo cat.B2 118,4 12,87 €1.523,81 E362,67 €129,52 £2.016,00 

Pedalino 	Paola cat.A1 121,12 12,01 €1.454,65 non do- 
vuto ASU 

E123,65 €1.578,30 

€4.705,05 €773,59 €399,93 €5.878,57 

DI ACCREDITARE la complessiva somma di E 5.878,57 a favore del Comune di Leonforte; 

DI EMETTERE mandato di pagamento a carico della gestione liquidataria per l' importo di E 5.878,57 
comprensivo di IRAP , a favore della gestione ordinaria del Comune di Leonforte; 

DARE ATTO che la spesa complessiva per il pagamento delle spettanze dovute ai suddetti dipendenti per 
prestazioni di lavoro straordinario (comprensive di emolumento lordo al dipendente e oneri 

• riflessi/contributi e IRAP a carico Ente) sono poste a carico di questa Commissione, che trasferirà alla 
gestione corrente di bilancio gli importi necessari; 

DI AUTORIZZARE la commissione al pagamento delle dovute spettanze; 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Segretario Generale del Comune di Leonforte, per gli 
alempimenti di competenza. 

• La presente deliberazione, immediatamente esecutiva 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. 
La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale, al Sindaco, 
all'Organo di Revisione Contabile del Comune di Leonforte ed al personale individuato con la presente 
deliberazione. 
Alle ore 4À 3 O il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e 
sottoscrizione del presente verbale di deliberazione. 

• 
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