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COMUNE DI ARDEA

(PROVINC?A DI ROMA)
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018

DELìBERAZlONE N. 2 DEL 17 MAGGIO 2018

OGGETTO: Costituzione ufficio di supporto alle attività dell'Organo straordinario di
liquidazione

L"anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 12.00, nella Casa Comunale
di Ardea si è riunito

l'ORGANO STRAORDINAR?O D? bìqumúzîonp

nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 2018, ai sensi
dell'art. 252 del d.lgs n. 267/2000, nelle persone dei Sigg.:
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Dott. Francesco ZITO

Dott. Falco Michele Maria
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Assente
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premesso

- che il comune di Ardea, con delibera consiliare n. 36 del 21 dicembre 2017,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

- che con d.P.R. in data 21 marzo 2018 è stato nominato l'Organo straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per l'adozione di tuttii provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, in data 12 aprile 2018
si è formalmente insediato presso il comune di Ardea l'Organo straordinario di
liquidazione;
considerato
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- che ai sensi dell'articolo 4, comma 8 bis, del d.P.R. 24 agosto 1993, n.378, "(...) gìi
amministratori ed il segretario delrente locale dissestato sono tenuti a fornire alrorgano
straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alìa
dimensione delì'ente ed alrammontare della liquidazione, nella quantità richiesta
dalrorgano straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni
straordinarie rese dal personale delrente locale sino ad un massimo di 30 ore mensili,
facendo gravare ronere sulla liquidazione (...)";

- che l'art. 253 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che l'Organo straordinario si liquidazione
può auto organizzarsi, nonché utilizzare il personale dell'Ente;

- che l'amministrazione comunale con nota n. 30734 del 17 maggio 2018 ha comunicato
l'assegnazione all'Organo straordinario di liquidazione, per le attività di competenza,
della seguente unità di personale:
o Emanuela Sannipoli, collaboratore professionale amministrativo del settore
economico finanziario;

- che appare opportuno definire le attività di competenza del personale a supporto di
questo Organo straordinario di liquidazione.
Con votazione unanime,
DELIBERA

1) al personale incaricato di svolgere attività a supporto dell'Organo straordinario di
liquidazione individuato con la presente o con successive deliberazioni vengono
assegnate le seguenti competenze:
*

*

attività amministrativa e di segreteria a supporto della commissione;
adempimenti contabili finalizzati al controllo delle istanze di ammissione alla
massa passiva propedeutici alla valutazione finale della commissione;

*

consultazione ed accesso agli atti della commissione a fini istruttori;

*

procedimento connesso all'elaborazione dei mandati di pagamento e delle
reversali di incasso;

*

attività amministrativo-contabili che venissero richieste dai membri della

commissione ai fini di espletamento del proprio mandato.

2) per l'espletamento dell'attività di cui al punto 1) inerenti le competenze della
Commissione straordinaria di liquidazione il personale incaricato potrà svolgere
lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili, al di fuori dell'orario di
servizio, con onere a carico della gestione di liquidazione ai sensi dell'articolo 4,
comma 8 bis, del d.P.R. n. 378/1993. La liquidazione del lavoro straordinario

effettuato verrà disposta con apposito atto sulla base di un prospetto riepilogativo
delle ore effettuate, vistato dal responsabile del personale dell'ente;
3) di stabilire che le ore di lavoro straordinario dovranno essere documentate tramite i
sistemi di rilevazione automatica delle presenze;
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4) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma
dell'articolo 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993.
Alle ore 13,00 Il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Dott. Francesco Zito
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Dott. Michele Maria Falco (-(/' ( ('j
Rag. Teresa Lanzeri
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