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COPIA 

 

Delibera C.S.L. 
del   25/10/2021 

 

CITTÀ di LOCRI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

DELIBERAZIONE 
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N.  41 

 

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE SENTENZA 
GIUDICE DEL LAVORO C/O TRIBUNALE DI LOCRI N. 
880/16. POLIFRONI ANTONIO. 

 

L’anno 2021 il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 15.30 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. 

COGNOME E NOME Incarico Presente Assente 

1 Dr. CIOFFI GIOVANNI Presidente X  

2 Dr. IELO GIANFRANCO Componente X  
3 Dr. PUTORTI' GIUSEPPE Componente  X 

Totale 2 1 

 
Funge da Segretario della Commissione il dr. Gianfranco Ielo. 
 
Si da atto che  il Dr. Putortì è in collegamento da remoto a seguito emergenza 
Covid-19 
 
 

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; 
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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; 
 
VISTA la sentenza n. 880/16 con cui il Giudice del lavoro presso il Tribunale di 

Locri, su ricorso del sig. Polifroni Antonio, ha condannato il Comune di 
Locri: 

a)  a pagare al ricorrente la somma complessiva di € 3.077,36, al netto delle 
ritenute, dalla quale andrà decurtata la somma netta di € 693,57, oltre 
interessi legali dal dovuto al soddisfo;   

b) A restituire al ricorrente la somma di € 206,93 trattenuta sulla busta paga 
del sig. Polifroni del 27/03/2013. 

CONSIDERATO che: 
-  dalla somma di € 3.077,36 occorre calcolare gli interessi legali fino al 26-

03-2013, data del pagamento della somma di € 693,57, già pagata, che 
ammontano ad € 141,09; 

- Che dalla somma di € 3.077,36 occorre detrarre  la somma di € 693,57, 
che rende un totale di € 2.383,79; 

- Che su tale somma di € 2.383,79 occorre calcolare gli interessi dal 27-3-
2013 alla data del 31-05-2017 (data di dichiarazione del dissesto), 
ammontanti ad € 87,08; 

- Che occorre aggiungere la somma di € 206,93 così come disposto al 
punto 2) della citata sentenza; 

- Che sulla somma risultante occorre detrarre le somme già pagate allo 
stesso titolo da questa Commissione di € 549,00 ed € 185,94 con delibera 
n.6 del 18-6-2019.  

CONSIDERATO che la predetta spesa rientra nella gestione liquidatoria dell’OSL 
di Locri e che trattandosi di crediti di lavoro sono da considerarsi crediti 
privilegiati e quindi pagati integralmente; 

VISTA l’attestazione n.13047 del 23-5-2019 resa ai sensi dell’art.254,  comma 3, 
lettera a) e b) del D.lgs n.267/2000 dal Responsabile del Servizio; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.P.R. 378/93; 

con voti unanimi espressi in forma palese 

DELIBERA 

 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 di liquidare al sig. POLIFRONI ANTONIO la complessiva somma di € 
2.083,95, al lordo dell’IRPEF ed al netto degli oneri riflessi.  
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 di trasferire le necessarie risorse finanziarie dell’OSL al Comune di Locri, 
per l’emissione dei relativi mandati; 

 Il presente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale da 
oggi e per quindici giorni. 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto; 
 
LA COMMISIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 
 
PRESIDENTE 
 

Fto Dr. Giovanni Cioffi  
________________________ 

COMPONENTE 
 

Fto Dr. Gianfranco Ielo  
________________________ 

COMPONENTE 
 

Fto Dr. Giuseppe Putortì  
________________________ 

 
 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 Fto Dr. Ielo Gianfranco 
  

 ____________________________ 
 
 

ESITO DELLA DELIBERAZIONE 
 
 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal ____________ al ____________ 

(reg. n. ___________) Norma dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000: 

        
 È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 
 

 È DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità(art. 124 e art. 126,  D.Lgs. 
267/2000). 

 
 

Locri lì  _________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Fto Dr. Caterina Giroldini 
 
 
 


