
che con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del consiglio comu- 
nale n. 9 del 26 maggio 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Co- 
mune di Calatabiano; 
che con D.P.R. in data 16.9.2022, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, 
la nomina dell'Organo Straordinario 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; 
che in data 6.10.2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai 
componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Giovanni Spinella, 
dott. Gianpiero La Rocca e Rag. Rosario Cardì; 
che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, l'insediamento della Commissione Straordinaria di Liquida- 
zione presso l'Ente è avvenuto in data 6 ottobre 2022 giusta Deliberazione della Com- 
missione nr.I di pari data; 

PREMESSO: 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

e con la partecipazione del Segretario Generale, Dott.ssa Marta Emilia Diema , nella qualità di 
segretario verbalizzante; 

X e 

X e 

e X 

mese di febbraio, alle ore 13.00 e seguenti, presso la 
nita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, 
u proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 
ei Signori: 

i della Commissione straordinaria di liquidazione 
straordinario per mesi tre. 
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OGGETTO: Attività di supporto ai lavor 
- Autorizzazione al lavoro 

L'anno duemila venti tre, il giorno sedici del 
sede del Comune di Calatabiano, si è riu 
nominata con D.P.R. in data 16/09/2022, s 
252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento d 
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Dott. Giovanni Spinella Component 

Dott. Gianpiero La Rocca Component 

Rag. Rosario Cardì Component 



1. di autorizzare per ulteriori mesi tre e senza soluzione di continuità la dipendente Sig.ra Con- 
tino Maria Catena, categoria giuridica B a svolgere lavoro straordinario nel limite massi- 
mo di 30 ore mensili, il cui onere sarà posto a carico della gestione di liquidazione, ai 
sensi del citato articolo 4, comma 8 bis, del DPR n. 378 del 1993. La relativa liquida- 
zione sarà effettuata sulla base delle presenze risultanti dal sistema di rilevazione auto- 
matico, i cui tabulati dovranno essere vistati dalla competente responsabile di Area; 

2. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del 
D.P.R. 24.08.1993, n. 378, di disporne la pubblicazione sull'Albo Pretorio online, di noti- 
ficarla alla dipendente interessata, al responsabile del Settore Economico - Finanziario, 
al responsabile dell'amministrazione del Personale, e per opportuna conoscenza, alla 
Commissione Straordinaria. 

DELIBERA 

VISTI: 
il D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 
il D.P.R. 24.08.1993 n. 378; 

PRESO ATTO della necessità di autorizzare la dipendente assegnata all'Ufficio di supporto alla 
commissione straordinaria di liquidazione a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, in ragione 
del notevole carico di lavoro assegnato; 

che ai sensi dell'articolo 4, comma 8 bis, del DPR 24 agosto 1993, n. 3 78, "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, nelle quantità richieste dall'organo 
straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie rese dal 
personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere 
sulla liquidazione"; 
che la Commissione Straordinaria del Comune di Calatabiano ha assegnato, con nota n. 
14345 del 10/11/2022, per l'attività di supporto ai lavori della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione la dipendente Sig.ra Contino Maria Catena, categoria giuridica B, 
che con deliberazione n. 3 del dieci novembre 2022 era stata autorizzata dal 14 novembre e 
per la durata di tre mesi ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore; 
che nei prossimi tre mesi la dipendente continuerà ad essere impegnata a protocollare, 
fascicolare, inserire nella banca-dati informatica di gestione dei dissesti (GE.DI.) i dati 
relativi alle numerose istanze di ammissione alla massa passiva, inviare le prescritte 
richieste di attestazione sull'ammissibilità dei crediti ai responsabili dei servizi e svolgere 
tutte le attività istruttorie necessarie alla Commissione Straordinaria di Liquidazione per 
definire la massa passiva dell'Ente; 

CONSIDERATO: 

COMUNE DI CALATABIANO 
(Città Metropolitana di Catania) 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16/09/2022 

ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267) 



La Commissione Straordinaria di Liqyidazione 
Presidente Dott. Giovanni Spinella ~ 
Componente Dott. Gianpiero La Rocc:0~ __ .... _ 
Componente Rag. Rosario Cardi ~A 

Il Segretario Verbalizzante 

(~~D~ 

Letto approvato e sottoscritto. 

COMUNE DI CALATABIANO 
(Città Metropolitana di Catania) 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16/09/2022 

ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267) 



Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

La presente deliberazione è stata trasmessa per 

l'esecuzione all'Ufficio: ---------- 
Lì _ 

Dalla Residenza Municipale, lì )_ b -DG -L!:>'I 7 

a) ( ) ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA: il 

IL SEGRETARIO COMUNALE Dalla Residenza Municipale, lì . 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a 
norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., 
dal al ,, 
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 Messo Notificatore 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _ 
al , con il n. del Registro 
Pubblicazioni. 

IL_:f&~EI~Ri~UNA 
d~rt~Di 

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive. 


	image_001(36).pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)

