COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(Nominata con D.P.R. 10/01/2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Liquidazione somme al personale che ha partecipato al progetto
obiettivo rivolto alla razionalizzazione del sistema delle entrateobiettivo strategico.
N.

31 DEL 07/08/2018

L’anno duemiladiciotto, addì Sette del mese di Agosto alle ore 11,30 nella sede, del Comune di
Porto Empedocle, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Porto
Empedocle, nelle persone dei Signori:
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Dr. CARMELO BURGIO

PRESIDENTE

P

2

Dr. SALVATORE DI MARCA

COMPONENTE

P

3

Dr.sa GRAZIELLA PULLARA

COMPONENTE

P

Presenti: 3 Assenti: -

-

Partecipa alla seduta il Dr. Calogero Ferlisi,Segretario Generale del Comune di Porto
Empedocle, che assume la funzione di segretario verbalizzante.
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La Commissione straordinaria di liquidazione
Premesso:
– che il Comune di Porto Empedocle, con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 12/10/2016
divenuta esecutiva il 14/11/2016, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 10/01/2017, notificato in data 19/01/2017 ed
assunto al protocollo di questo Comune al n.1877 in pari data, è stato nominato l'Organo
straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del
Comune di Porto Empedocle, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione del debiti
dell'Ente;
- che in data 23/01/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente
notificato ai componenti dell’Organo straordinario di liquidazione;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
la Commissione straordinaria di liquidazione in data 23 gennaio 2017 si è regolarmente insediata
presso il comune di Porto Empedocle, eleggendo quale presidente il Dott. Carmelo Burgio, così
come da delibera n. 1 del 23 gennaio 2017;
-

*********
che con delibera n.18 del 12/12/2017 questa Commissione Straordinaria di liquidazione ha
approvato il progetto proposto dal Responsabile del Settore Tributi Rag. Calogera Alletto con oneri
ricadenti nella gestione di liquidazione ai sensi dell’art.4, comma8 bis, del DPR N.378/1993;

Considerato:
-

che il funzionario Responsabile del Settore Tributi nella qualità di Coordinatore del progetto con nota
n.13758 del 27/05/2018 ha relazionato sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
Visto il prospetto delle ore effettivamente svolte dal personale autorizzato con delibera n.18 del
12/12/2017;
che dal prospetto di liquidazione redatto dal coordinatore Rag. Alletto Calogera (allegato “A”) risulta
determinato un importo complessivo di euro 12.738,35 comprensivo di oneri previdenziali;
Visti:
il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
il D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
Tutto ciò premesso e considerato
con voto unanime
DELIBERA
1) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i. le motivazioni di
fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte;
2) Di liquidare e pagare al personale le somme a fianco di ciascuno indicate come da prospetto
allegato alla Relazione redatta dal coordinatore rag. Alletto Calogera (allegato “A”);
3) Far fronte alla spesa complessiva di euro 12.738,35 per le prestazioni di lavoro straordinario
svolte dal personale disponendo il pagamento delle somme di cui sopra mediante imputazione a
carico della gestione della liquidazione. ;
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio risorse umane;
5) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 e. 6
del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per 15 gg. consecutivi
e sull'home page del sito web ufficiale del Comune, al link "Commissione Straordinaria di
Liquidazione" ai soli fini di pubblicità notizia.
Alle ore il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

I Componenti

Dr. Carmelo Burgio
f.to Carmelo Burgio

Dr. Salvatore Di Marca
f.to Salvatore Di Marca

Il Segretario Generale
Dr. Calogero Ferlisi
f.to Calogero Ferlisi

Dr.ssa Graziella Pullara
f.to Graziella Pullara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. Pub. N.
_________ )
Lì, ______________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, e s.m.i. e del T.U.
approvato con D.Lgs n. 267/2000
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

^

E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.
Lì, 07/08/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Calogero Ferlisi
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