Città di Vibo Valentia
(Provincia di Vibo Valentia)
Commissione Straordinaria di Liquidazione
nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013 ai sensi dell’art. 252 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267
89900 - Piazza Martiri dell’Ungheria - P.I. 00302030796

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.5 del 7 febbraio 2014

OGGETTO: Poteri organizzatori della Commissione Straordinaria di Liquidazione.
Costituzione gruppo di lavoro di supporto alla Commissione Straordinaria. Autorizzazione
lavoro straordinario. Periodo 11/02/2014 – 11/03/2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno sette, del mese di febbraio, alle ore 17,00 nella sede
municipale del Comune di Vibo Valentia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione
del Comune di Vibo Valentia nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013, ai sensi dell’art. 252
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nelle persone dei signori:
Dott.ssa Carla Caruso
Dott. Andrea Casiglia
Dott. Domenico
Piccione

componente
componente
componente

presente
X
X
X

per trattare l'argomento in oggetto.
Svolge le funzioni verbalizzanti il componenete Dott. Domenico Piccione.

assente

La Commissione straordinaria di liquidazione
PREMETTE CHE:
Il Comune di Vibo Valentia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/06/2013,
esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
con D.P.R. Del 18/11/2013 è stato nominato l'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;
in data 20/12/2013 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato dal Sig.
Prefetto di Vibo Valentia ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dott.ssa Carla
Caruso, dott. Domenico Piccione, dott.Andrea Casiglia;
in pari data l'Organo straordinario di liquidazione ha provveduto al suo insediamento ed all'avvio
dei propri lavori, nominando come proprio presidente la dott.ssa Carla Caruso, giusta deliberazione
n.1 del 20/12/2013 avente ad oggetto:” Insediamento - Nomina Presidente - Piano di lavoro Adempimenti preliminari”;
VISTO l'art. 255 co 8 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo il quale: "L'organo straordinario di
liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall’'Ente e non ancora riscossi,
totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha
omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto dalla legge";
VISTO l'art. 7 co l del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 secondo il quale: "L'organo straordinario di
liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi. E' autorizzato ad approvare i ruoli delle
imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti
relativi agli esercizi precedenti alla dichiarazione di dissesto. L'organo straordinario di
liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte
della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell
'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell 'Interno";
VISTO l'art. 253 comma l del D.Lgs. n. 267/2000 secondo il quale: "L'organo straordinario di
liquidazione ... può utilizzare il personale e i mezzi operativi dell 'ente locale ed emanare direttive
burocratiche ";
CONSIDERATO
che, in relazione ai numerosi adempimenti da espletare, questa commissione ritiene opportuno
avvalersi di un gruppo di supporto coinvolgendo i dipendenti del Comune di Vibo Valentia che lo
stesso ha comunicato con nota n. 3197 del 22 gennaio 2014, nell'ambito delle aree di segreteria,
finanziario e tecnico;
Preso atto che i dipendenti comunali indicati dall'amministrazione sono i seguenti:
Sig.ra Grande Carmela, (Categ. C) Mirabello Vincenzo (Categ. C) -Attività di segreteria;

Sig. Brissa Antonio, (Categ. D), Lo Schiavo Francesco ( Categ. C ), Tripodi Paolo (Categ. D)supporto amministrativo-contabile;
Sig.ra Santoro Claudia (Categ. D), Sig. Garipoli Marco (Categ. D), Sig.ra Naccari Maria Carmela
(Categ. D), Sig.ra.Mangiapane Concettina (Categ. B)- supporto amministrativo-tributario;
Sig. Santini Alfredo (categ. D),Sig. Petruzza Giuseppe (Categ. C)-supporto amministrativo-tecnico;
Sig.ra Ferraro Elisabetta ( Categ. D) - contenzioso.
Ritenuto opportuno autorizzare i predetti dipendenti a svolgere secondo le esigenze della
Commissione, prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo mensile di ore trenta, per il
periodo dal 11 febbraio 2014 all’11 marzo 2014, salvo ulteriori esigenze;
rilevato che le spese derivanti dal presente atto sono a carico della procedura straordinaria di
liquidazione;
all’unanimità
DELIBERA
l) Di costituire un gruppo di lavoro a supporto delle attività della Commissione Straordinaria di
Liquidazione composto dai seguenti dipendenti comunali di cui alla nota n. 3197 del 22
gennaio 2014:
Sig.ra Grande Carmela, (Categ. C) Mirabello Vincenzo (Categ. C) -Attività di segreteria;
Sig. Brissa Antonio, (Categ. D), Lo Schiavo Francesco ( Categ. C ), Tripodi Paolo (Categ. D)supporto amministrativo-contabile;
Sig.ra Santoro Claudia (Categ. D), Sig. Garipoli Marco (Categ. D), Sig.ra Naccari Maria Carmela
(Categ. D), Sig.ra.Mangiapane Concettina (Categ. B)- supporto amministrativo-tributario;
Sig. Santini Alfredo (categ. D),Sig. Petruzza Giuseppe (Categ. C)-supporto amministrativo-tecnico;
Sig.ra Ferraro Elisabetta ( Categ. D) - contenzioso;
2) Di autorizzare il predetto personale a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, qualora se ne
ravvisi l'esigenza, nel limite massimo di trenta ore mensili per il periodo dall’ 11/02/2014
all’11/03/2014,
3) Di porre a carico della procedura straordinaria di liquidazione le spese derivanti dalla presente
deliberazione.

4) di dichiarare la presente immediuatamente esecutiva.

La Commissione straordinaria di liquidazione:

Il Presidente - dott.ssa Carla Caruso
Il Commissario-dott.

Andrea Casiglia

Il Commissario-dott.

Domenico Piccione

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata on line ai
sensi dell’art. 32 del L n. 69/2009 dal giorno
e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL V. SEGRETARIO
GENERALE
Dott. Ssa Adriana Teti
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===============

