COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.7 del23.02.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Supporto all'Or
a effettuare prestazioni di lavoro

straordinario.

L'amo duemilasedici addì ventitré del mese di febbraio alle ore 12,00 ne a

comunale,
persona de

Sede

uidazione, nominato con D.p.R. del 14 agosto 2013 nella
Giuseppa, ai sensi del1,ar1 .252 d,el De"r. igs. n.26:l 12000,

ha adottato

II Commissario Straordinario di Liquidazione
visto il

r. u. sull'ordinamento

Premesso

degli Enti Locari approvato con Decr. Lgs. 1g.g.2000, n.267;

,

19 del 4 maggio 2013,

I
,

sario straordinario di
tegresso, nonché per

data 3.10.2013 il citato Decreto preside nziale è stato formalmente notificato
al
Commissario straordinario di liquidazione: Dott.ssà Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'art.252, comma2, del Decr. rgs. r a.e.zooo,
n.267 e stcc.mod. ed integr.,
in data 4102013 la stessa si è regolarmente insediata= presso la Séde municipale
dei Comwre di
Anoia;
che, ai sensi dell'ui.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1
del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazìone ha awiato le procedure
dirette all,accertamento della
massa attlva e passiva;
che con Del. n.5 del 22.5 2014, I'O.S.L. ha proposto alla
Giunta Comunale l'adozione della
modalità semplìficata di liquidazione di cui aÎ art.25g àel Decr. Lgs. 1g.g.2000,
n.267;
che con Del. n.24 de| 30.5.2014 ra Giunta comunale ha iderito
uttu profo.tu delÌ,organo
straordinario di liquidazione di adozione della modalità semplificata
di liquiàazîone di cui all,ar1.
258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

che

in

Visti
I'ar1'253 commi 1 e 2, der Decr. Lgs. 1g.g.2000, n.267
ai sensi der quare: ,,L,organo
'
straordinurio di liquidazione ha-potere di aciesto a tutti gli atti dell'ente
locale,' può utilizzare il
personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed
clirettive burocratiche. L,ente locale
è

"*orori
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tenuto a -fornire, a ríchiesta dell'organo straordinario
di liquidazione idonei locali ed. anrezzature
nonché il personale necessario";

Del' C'S'L' n.1 del 411012013 il Commissarro straordinario
di liquidazione ha fatto
riserva di richiedere le altrezzarure strumentalì
ed il personale necessario, da individuarsi con
separato e
che con

formale atto;

Richiamata
e è stata approvata la costituzione

di una struttura

HnT#,5i,#ii"fi 1"11'Íff ":i:"3:j,#i:,1";
Viste

il Responsabile pro tempore dell,Area Tecnica ha
di lavoro straordinario, olfte
a, al fine di definire pratiche di
ntl geom. Migliorini Lucantonio,
Responsabile pro tempore dell,Area Finaru:tarja
prosecuzrone del
a.l medesimo e da
cesco date le varie
ta;

della nota n.657/c.s.L- delr'11/02r2016 con ra quale
questo o.S.L. ha evidenziato ra
frnalizzafe agli adempimenti
estuale richiesta in merito al
rappofto di lavoro a tempo
che con nota n.788 der 19/212016 Segretario
comunare ha rappresentato che r,Ente è in
attesa di acquisire |'aufortzzazione ministeriaÈ
alla proroga dei contratti a tempo determinato e
parziale già sottoscritti;
Considerato

vità le prestazioni di lavoro straordinano oltre
o ed alla luce della normativa vigente di settore,
sso le suddette Aree;
nell,ambito deÌla struttura di supporto a
di lavoro straordinario
alla predisposizione del piano di estinzrone;
e anche prestazioni

che in relazione a.lle suddette. attivita, I'impegno
lavorarrvo venga espletato, anche ortre
I'orario di servizio, per sei ore pro_capite/settimanali; "
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Daúo atto

che

il

complessivo onere derivante dall

rese dal personale, sarà posto a carico della ge

trasferimento alla gestione conenre di bilancio
lordo al dipendente ed oneri
e Irap a carico Ente) previa contabili zzazjone e
-riflessi/contributi
lìquidazione dei competenti Uffici;
Richiamato
l'art.14 del contratto collettivo Nazionale di Lavoro (c.c.N.L.) dell'1.4.1999
mregrato

dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000;

delibera

1
2

di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integranrc
sostanziale;

e

di approvare, per le motivazioni sopra esplicitate, l'esecuzione delle prestazioni
di
lavoro straordinario del personale di ruoro designato in servizio pi"rro
|ar"u

Tecnica e l,Area Finanziaria per mesi due:
dioen
due. per le sole esigenze del disse
captte settimanali
prestazio
Lucantonio, geom. Ieraci Domenico
di riservarsi di valutare nel prosieguo 1a necessità di ulteriori prestazioni di lavoro
straordinario ;
di dare atto, infine, che:

3. di autorizzare i sottoelencali

di

4'
5.

-

l'onere

di

complessivo derivante dalle prestazioni
lavoro straordinario
effettivamente rese dai suddetti dipendenti saxà posto a carico di questa
gestìone
di liquidazione del dissesto con conseguente trasferimento alla gestione

di

bilancio della relativa
dipendente ed

ro.-u

confabilizzazrone
- la spesa di cui al

6
7.

1"o-p.ensiva di

e Irap a

co11ente

emoh.rtento lordo al

carico Ente)

snti Uffici:
rto sarà determinata applicando ie
per lavoro straordinario previste dai vigenti C.C.N.L. diiettore;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
134, comma 4, del Decr. Lgs. 1g.g.2000 n.267 e de1l, art.4,
comma 6,
agosto 1993, n.378 e di dispome la pubblicazione ai sensi dell,art.124

n.26712000;

prevra

vigenti tariffe
sensi dell,art.
del D.p.R. 24
del uvr''
De^. trréù'
-^

di dispone la trasmissione della presente deliberazione:
) al Sindaco di Anoia;
F al Segretario Comunale;
F al Responsabile dell,Area Fin anziaria e al Responsabile dell,Area
Amministrativa per la notifica agli interessati è gli adempimenti di
competenza.

Letto, confermato, sottoscrrrro.
11
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