
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
Provincia di Caserta 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI 
LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 11/11/2014, ai sensi dell'art.252 del 
D.Lgs.n.267/2000 ) 

N. 14 DEL 08.03.2016 

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario personale a supporto attività Organo 
Straordinario Liquidazione. 

L'anno duemilasedici, il giorno 08 del mese di Marzo alle ore 13,00 e segg.. nell'ufficio dei 
Commissari Straordinari del Comune di San Marcellino ( CE ), si è riunita la Commissione 
Straordinaria di Liquidazione, con l'intervento dei sigg.: 

BARBATO dr. RAFFAELE - presidente PRESENTE X ASSENTE 
NUZZO dr.ssa ROSSANA - componente PRESENTE X ASSENTE 
di RONZA dr.ssa ANNA - componente PRESENTE ASSENTE X 

E con la partecipazione del Segretario Generale, dr.ssa ASSUNTA MANGIACAPRA, 
nella qualità di segretario verbalizzante: 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Premesso 

- che con deliberazione consiliare n. 36 del 30 settembre 2014, esecutiva, è stato 
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di San Marcellino ( CE ); 

- con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/11/2014 è stata nominata la 
Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione 
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione 
dei debiti dell'ente; 

- in data 01/12/2014 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato 
formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione; 

- che in data 4 dicembre 2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente 
insediato; 

- che la dott.ssa CARMELA ZANNI è deceduta in data 26 ottobre 2015; 
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• il D.P.R. 11 dicembre 2015 con il quale è stata nominata la dott.ssa ANNA DI 
RONZA quale componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione , in 
sostituzione della dott.ssa CARMELA ZANNI, deceduta; 

• in data 07 gennaio 2016 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato 
formalmente notificato alla dott.ssa ANNA di RONZA, quale componente della 
Commissione Straordinaria di Liquidazione del comune di San Marcellino; 

• ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 e del d.P.R. n. 378/93, i componenti 
dell'Organo Straordinario di Liquidazione devono insediarsi entro cinque giorni dalla 
notifica del decreto di nomina; 

• che l'art.4, comma 8-bis del D.P.R. n. 378 del 24/08/1993 contenente il Regolamento recante 
norme sul risanamento degli enti dissestati recita " Gli Amministratori, 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, nella quantità richieste dall'Organo stesso. Quest'ultimo può retribuire 
eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad 
un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione"; 

• che l'art. 253 del Testo unico n. 267 del 2000 prevede che l'Organo Straordinario possa 
utilizzare il personale dell'ente locale; 

• che l'art. 269 del Testo Unico n.267 del 2000 dispone che continuano ad applicarsi, in 
quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 378 
del 1993; 

Visto 

la delibera n. 1 del 04.12.2014, inviata al Sindaco con la quale, tra l'altro, si chiede il supporto di 
alcuni dipendenti; 

la nota con prot. n. 2709 del 23.05.2015 acquisita al prot. OSL n. 396 del 25.03.2015 con la quale il 
sindaco ha comunicato la disponibilità all'utilizzo parziale del personale dipendente, in orario 
extralavorativo, a supporto dell'attività di gestione del dissesto finanziario; 

la delibera n. 5 del 08.05.2015 avente ad oggetto "Autorizzazione personale dipendente a svolgere 
lavoro straordinario" nella quale sono stati individuati i nominativi dei dipendenti a supporto di 
questo Organo di Liquidazione nelle persone di De Paola Antonella , Battista Lotte, Cavallo Patrizia, 
Maisto Mario, Guarino Nicola, Di Martino Carlo; 

la nota prot. n. 5958 del 23.06.2015, con la quale si autorizzava il suddetto personale allo svolgimento 
di lavoro straordinario nel limite massimo di n. 30 ore mensili cadauno per il periodo dal 29.06.2015 
al 30.07.2015 per i dipendenti Cavallo Patrizia e Maisto Mario; 

la nota prot. n.6200 del 30.06.2015 con la quale si autorizzava il suddetto personale allo svolgimento 
di lavoro straordinario nel limite massimo di n. 30 ore mensili cadauno per il periodo dal 01.07.2015 
al 30.07.2015 per il dipendente Lotte Battista; 
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la propria nota prot. OSL n. 957 del 22.09.2015, acquisita al protocollo generale n. 9314 del 
22.09.2015, con la quale si autorizzava il suddetto personale allo svolgimento di lavoro straordinario 
nel limite massimo di n. 30 ore mensili cadauno per il periodo dal 29.09.2015 al 31.12.2015 per i 
dipendenti Maisto Mario, Battista Lotte, De Paola Antonella e Cavallo Patrizia; 

la nota prot. gen. n. 2752 del 4/03/2016 acquisita al prot. dell'O.S.L. n. 47 pari data, di attestazione 
dello straordinario effettuato dal suddetto personale rispettivamente dal 29/06/2015-30/11/2015, 
01/07/2015-30/11/2015, 28/09/2015-30/11/2015, 29/06/2015-30/11/2015, come da rilevazione 
automatica delle presenze; 

di dover provvedere alla relativa liquidazione e pagamento utilizzando il fondo a disposizione 
dell'Organo Straordinario di Liquidazione; 

1) Di liquidare e pagare al sottoelencato personale la somma a fianco di ciascuno: 
a) Maisto Mario (MSTMRA56P20H978T): lordo € 961,18 - netto € 637,11; 
b) Battista Lotte (BTTLTT53E16H978Q): lordo € 1.292,06 - netto € 727,81; 
c) De Paola Antonella (DPLNNL61L66B860I): lordo € 1.065,04 - netto € 599,57; 
d) Cavallo Patrizia (CVLPRZ64E43D801J): lordo € 868,87 - netto € 575,93. 

2) di far fronte alla spesa totale di € 4.187,15, di cui Euro 2.539,99 netto a pagare, oltre oneri pari ad 
Euro 1.647,16 con il fondo di cassa a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione a valere 
sugli oneri della liquidazione. 

Ritenuto 

Delibera 

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge. 
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue: 

L'ORGANO STRAORDINARIO DI UQUIDAZIONE 

Dott. Raffaele Barbato / T ^ U * r I O ^ l / 

Dott.ssa Anna di Ronza 

Dott.ssa Rossana Nuzzo f ì&^ok. 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line dal 

al , registrata al n° . 

L'UFFICIO PUBBLICAZIONI 

IL SEGRETARIO GENERALE 


