COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 25 DEL 25/10/2018

Oggetto:

LIQUIDAZIONE

COMPETENZE

ALLA

SIG.RA

LA

TORRE

MARIA

STELLA - PERIODO 15/06/2018 - 15/09/2018 -

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 12:00, presso questa Sede
Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro,
nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:

PREMESSO:

- che il Comune di Gioia Tauro, con deliberazione della Commissione Straordinaria per la
gestione dell'Ente n. 11 del 29 giugno 2017, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario
per l'anno 2017;
- che con D.P.R. in data 08 gennaio 2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria 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 18 gennaio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nelle persone di: Dott. Vincenzo
Iannuzzi, Dott.ssa Maria Laura Tortorella e Dott. Salvatore Del Giglio e che l'O.S.L. si è
regolarmente insediato in data 23 gennaio 2018;
- che con propria delibera n. 1 del 23 gennaio 2018, integrata con delibera n. 4 del 7 febbraio
2018, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro ha
definito la propria competenza conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo
all'insediamento, alla nomina del Presidente ed agli adempimenti preliminari;
Richiamata la propria delibera n. 7 del 15 marzo 2018, con la quale la Commissione
Straordinaria di Liquidazione ha autorizzato, con il consenso della dipendente La Torre
Maria Stella, con rapporto contrattuale a tempo determinato e parziale, ad integrare il proprio
orario di lavoro fino al completamento dell'orario previsto per il tempo pieno, ed
eventualmente a prestare ore di lavoro straordinario nel limite di 15 ore mensili, secondo le
esigenze derivanti dall'attività di segreteria di questa O.S.L.
Vista la nota contenente il prospetto delle ore effettivamente prestate nel periodo 15/06/2018

15/09/2018 risultanti dalle timbrature dell'interessata, per come elaborato dall'ufficio
stipendi, depositato in atti, da cui risulta un importo da liquidare alla citata dipendente di
euro 1.497,10 oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente per euro 545,09 e quindi per
complessivi euro 2.042,19.
Ritenuto di dover procedere in merito;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
All'unanimità.
DELIBERA

- Per i motivi tutti in premessa, di liquidare alla Sig.ra La Torre Maria Stella dipendente
dell'Ente addetta alla segreteria di questa Commissione, l'importo di euro 1.497,10 oltre
oneri riflessi a carico Ente, e quindi complessivamente la somma di euro 2.042,19 come da
prospetto in atti da imputare alle spese per la gestione del dissesto;
- di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex articolo 4, comma '6,
del D.P.R. n. 378/93, venga pubblicata, ai sensi dell'articolo 11, della L.R. n. 44/91, a cura
dell'Ufficio pubblicazioni del Comune di Gioia Tauro, all'albo pretorio online del Comune e
sul sito istituzionale internet dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata agli atti ed avvisi
dell'Organo Straordinario di Liquidazione.
Letto, approvato e sottoscritto
I Componenti

Il Presidente

D.ssa Maria Laura Tortorella

Dr. Vincenzo Iannuzzi

Dr. Salvatore Del Giglio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna e vi rimarrà

Data

08.11.2018

affissa per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Vincenzo Palumbo

