COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA

DI CATANZARO)
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'DI LIQ'UI'D.Jl.ZION'E

ORIGINALE
DELIBERA N. 25 DEL 17/04/2018

Oggetto: Dissesto finanziario - Liquidazione compenso lavoro straordinario reso dalla Sig.ra
Cab no Irma Patrizia a supporto delle attività dell'O.S.L. , nel mese di ottobre 2016

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 17,00 nella casa
Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO
./

che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
lo stato di dissesto finanziario;

./

che con D.P.R. in data 01108/2016 la d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento
pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
-,

./
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l'OSL si è insediato presso il Comune in data 19/08/2016;

VISTE le deliberazioni Commissariali n. 4 del 26/09/2016- e n. 7 del 4/10/2016, con le quali è stato
costituito e integrato il gruppo di lavoro a supporto delle attività dell'OSL ;
VISTA la delibera n. 3 del 31/0112017 con la quale è stato riorganizzato il gruppo di lavoro di supporty
all'O.S.L. concentrando le attività nel settore dei tributi e dell'ufficio finanziario;

RILEVATO che la suddetta dipendente, nel mese di ottobre 2016 , ha fornito la propria opera
nell'attività richiesta dal Commissario Straordinario, al di fuori dell'orario d'obbligo, le cui ore di
lavoro straordinario non sono state precedentemente elaborate dagli uffici comunali;
VISTA la certificazione in data 6/12/2017, acquisita al protocollo n. 10480 del 19/12/2017, con la
quale il Responsabile del personale ha attestato che la Sig.ra Cabano ha effettuato, nel mese di
ottobre 201(;?, prestazioni di lavoro straordinario per n. 13 ore;
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ACCERT ATO che le suddette prestazioni, contenute nel limite di trenta ore pro-capite mensile,
non sono state precedentemente pagate;
RICHIAMATO l'art. 4, comma 8-bis del D.P.R. 378/93 - competenze del Commissario
Straordinario di Liquidazione - che prevede di poter retribuire eventuale lavoro straordinario
prestato nella misura massima di trenta ore mensili;
ACQUISITE dall 'ufficio del personale le tariffe relative alla posizione economica del suddetto
dipendente ed elaborato il relativo compenso, come da allegato prospetto che forma parte integrante
della presente delibera, che ammonta a complessivi euro 227,03 compresi oneri riflessi a carico del
Comune;
VERIFICATO che la spesa rientra nella competenza gestionale del Commissario Straordinario di
Liquidazione;
VISTO il D.lgs. 26712000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
DELIBERA

la premessa fa parte integrante della presente;
1. di impegnare e liquidare a carico della procedura di liquidazione del dissesto la spesa
complessiva di euro 227,03 (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente per quota INPDAP ed
lRAP come da allegato prospetto che forma parte integrante della presente delibera) relativa al
compenso per n. 13 ore di lavoro straordinario reso dalla Sig.ra Cabano Irma Patrizia nel mese
di ottobre 2016:
2. di emettere il relativo mandato di pagamento a favore del Comune di Nocera Terinese, quale
sostituto d'imposta, per l'applicazione delle ritenute e dei contributi di legge e per il successivo
pagamento' del netto a favore della predetta dipendente.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
Di notificare la presente delibera alla suddetta dipendente.
Di trasmettere copia della presente delibera al Responsabile del Servizio Finanziario per i
successivi adempimenti di competenza.
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COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto
IlCommiss~t6J;:,~

rdinario di liquidazione
e sa Colacione)

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, all' Albo Pretori o on-line di questo Comune accessibile al pubblico rt. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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