REGISTRO DELIBERE
N. 003 del 30/10/2018

COMUNE DI CARDETO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
COPIA
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE UNITA’ DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELL’O.S.L.

L’anno duemiladiciotto, il giorno Trenta del mese di Ottobre, alle ore 10:00, nella sede
municipale del comune di Cardeto, il Commissario straordinario di liquidazione d.ssa Dito
Pasqualina, nominato con D.P.R. del 28/8/2018, ai sensi dell’art. 252 del Decreto legislativo
18/8/2000 n. 267;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:
 Che il comune di Cardeto, con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 5/6/2018,
esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l’anno 2017;
 Che con DPR in data 28/8/2018 è stato nominato il commissario 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;
 Che in data 7/9/2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
commissario straordinario di liquidazione d.ssa Pasqualina Dito;
 Che ai sensi dell’art.252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Commissario liquidatore
in data 11 settembre 2018 si è regolarmente insediato presso il comune di Cardeto, così
come da delibera n. 1 in pari data;
VISTO l’art. 253 del D. Lgs. 267/2000 che prevede la facoltà dell’O.S.L. 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 avvalersi di un supporto all’O.S.L. attingendo dal personale del Comune di
Cardeto in possesso di adeguata professionalità;
ACQUISITA in via informale la disponibilità del dipendente di seguito indicato , designato per le
vie brevi dall’Amministrazione:

SCUNCIA Antonio, dipendente con orario di lavoro a tempo pieno, inquadrato nella categoria C,
con profilo di Istruttore Amministrativo;
DELIBERA
1. Di individuare l’Istruttore Amministrativo SCUNCIA Antonio quale unità di supporto
all’attività dell’ O.S.L. a decorrere dall’ 1.11.2018;
2.

di prevedere, dall’1.11.2018 un impegno lavorativo al di fuori del normale orario di lavoro
per il predetto dipendente, che a tal fine viene autorizzato a svolgere lavoro straordinario
nel limite di 15 ore mensili.

3.

Di stabilire che le modalità di svolgimento delle relative prestazioni lavorative saranno
stabilite dall’O.S.L. secondo le proprie necessità e anche mediante l’emanazione di apposite
direttive ai sensi dell’art. 253, comma 1, del d. lgs. 267/2000;

4.

di stabilire che gli oneri finanziari (retribuzioni, contributi previdenziali e assistenziali e
I.R.A.P.) derivanti dal precedente punto 2 a carico della gestione della liquidazione del
dissesto;

5.

di disporre che la presente determinazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4,
comma 6, del D.P.R. 24/8/1993 n. 378, venga pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Commissario Straordinario di liquidazione
F.to D.ssa Pasqualina Dito
PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, a norma dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all’Albo Pretorio
on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30/10/2018
IL RESPONSABILE
F.to Luigi Fedele
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