COPIA

Delibera C.S.L.
del 15/02/2018

CITTÀ di LOCRI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 3
OGGETTO: COSTITUZIONE DI GRUPPO DI LAVORO DI
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DELL'OSL
L’anno 2018 il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 13.00 nella sede municipale
del Comune di Locri, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione,
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 08/01/2018, ai sensi dell’art.
252 del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla riunione intervengono i Signori:
Num.
Ord.
1
2
3

COGNOME E NOME
Dr. CIOFFI GIOVANNI
Dr. IELO GIANFRANCO
Dr. PUTORTI' GIUSEPPE

Incarico

Presente

Presidente
Componente
Componente

X

Totale

Assente
X

X
2

1

Funge da Segretario Generale: Dr.Scuglia Domenico Libero.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 31-05-2017, è stato dichiarato il dissesto
economico-finanziario del Comune di Locri;
VISTO il D.P.R. del 08-01-2018 concernente la nomina dei componenti della Commissione Straordinaria di
liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Locri notificato ai componenti della Commissione Straordinaria
di liquidazione ed acquisito in data 16-01-2018 al n. 1265 del protocollo generale dell’Ente;
VISTO l’articolo 252, comma 2 del D.L.gs. 267/2000;
ATTESO che la Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto finanziario dichiarato dal Comune di Locri
ha proceduto al proprio insediamento e con deliberazione n. 1 del 22 gennaio 2018 è stato designato Presidente il
Dr. Giovanni Cioffi;
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VISTA la propria delibera n.2 con cui si è stabilito che: - le deliberazioni della Commissione avverranno a
maggioranza dei suoi componenti; - la firma dei singoli atti sarà in capo al Presidente o, in assenza o impedimento,
dei suoi componenti disgiuntamente; - che i suoi componenti possono agire individualmente, fatto salvo l'obbligo di
notiziare in merito i colleghi alla prima riunione collegiale della Commissione;
VISTO l’art.253 del D.Lgs 267/2000 che prevede la facoltà per l’OSL di auto organizzarsi, dotarsi di personale
dell’Ente, acquisire consulenze e attrezzature;
CONSIDERATO che per una migliore e celere definizione delle attività di propria competenza si ravvisa la
necessità di costituire un gruppo di lavoro a supporto dell’OSL utilizzando personale del Comune di Locri in
possesso di adeguata professionalità specie in materia contabile;
CONSIDERATO altresì che appare opportuno utilizzare in via prioritaria personale del Settore Economico
finanziario e, per il necessario raccordo con l’ufficio del Segretario Generale, utilizzare personale ivi addetto, per il
supporto amministrativo all’OSL;
SENTITO nelle vie brevi il dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Locri;
ACQUISITA la disponibilità dei seguenti dipendenti comunali a far parte del gruppo di lavoro a supporto delle
attività dell’OSL;
con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. di costituire nell’ambito dell’Ufficio dell’OSL ai sensi dell’art.253 del TUEL un gruppo di lavoro di
supporto costituito dai seguenti dipendenti comunali che hanno dichiarato la disponibilità in tal senso:
- sig. Giuseppe Taliano; cat.C, istruttore contabile, responsabile del procedimento bilancio e rendiconto
di gestione;
- sig. Rosa Crupi; cat. C, istruttore contabile, responsabile del procedimento monitoraggio pareggio di
bilancio;
- sig. Rita Tassone, cat. B, collaboratore amministrativo;
- dott.ssa Anna Cataldo, cat.B, collaboratore amministrativo;
- sig. Rocco Rispoli, cat.B, collaboratore amministrativo;
2. di prevedere un impegno lavorativo straordinario, fino a nuova disposizione, con autorizzazione a svolgere
lavoro straordinario fino al limite massimo di n.20 ore mensili;
3. di stabilire che le modalità di svolgimento delle relative prestazioni lavorative saranno stabilite dall’OSL
secondo le proprie necessità e sempre in forma scritta;
4. l’onere del lavoro straordinario così come sopra disposto sarà a carico della gestione di liquidazione;
5. il gruppo di lavoro provvederà a tutti gli adempimenti necessari secondo le direttive che saranno impartite
dall’OSL.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378,
verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
LA COMMISIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Presidente

Dr. Giovanni Cioffi

__________________________________

Componente

Dr. Giuseppe Putortì

__________________________________
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Fto Dr. Scuglia Domenico Libero
____________________________

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio dal 15.02.2018 e per 15 giorni consecutivi

Locri lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dr. Scuglia Domenico Libero
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