AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Commissione Straordinaria di Liquidazione
Via Cesare Pavese – 89900 Vibo Valentia
Tel.0963/589221 -– P.I. 03216430797
Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione
( nominata con D.P.R. del 10 febbraio 2014 e del 23 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 252 del
D.Lgs n° 267/2000)
VERBALE N. 07 DEL 04/02/2022
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’OSL PER IL PERIODO: FEBBRAIO–MARZO
ANNO 2022.
L’anno 2022 il giorno 04 del mese di febbraio alle ore 16:00 nella sede della Provincia di Vibo
Valentia si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione della Provincia di Vibo Valentia
nominata con D.P.R. 10 Febbraio 2014 e del 23 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs 18
Agosto del 2000 n° 267, nelle persone dei Signori:
Presente
Dott.ssa Carla Fragomeni
Avv.
Floriana Gallucci
Rag.
Antonio Gatto

Presidente
Componente
Componente

Assente
X

X
X

Per trattare l’argomento in oggetto:
La Commissione Straordinaria di Liquidazione
Premesso che:
-

La Provincia di Vibo Valentia con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 30
Ottobre 2013, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
Con D.P.R. del 10 febbraio 2014 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 28 febbraio 2014 il richiamato decreto è stato formalmente notificato dal Sig.
Prefetto di Vibo Valentia ai componenti dell’Organo Straordinario di Liquidazione: Dott.ssa
Floriana Gallucci, Dott.ssa Carla Fragomeni, Dott Gian Luca Bucciarelli;
in data 5 marzo 2014 la medesima Commissione si è insediata regolarmente procedendo
nelle attività previste dalla legge;
con successivo D.P.R. del 23 ottobre 2018 è stato nominato, quale componente della
Commissione, il rag. Antonio Gatto in sostituzione del dott. Gian Luca Bucciarelli e che
l’insediamento è avvenuto regolarmente di cui alla presa d’atto con propria delibera n. 112
del 6 novembre 2018;

VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993 n 378 avente per oggetto il ”Regolamento recante norme sul
risanamento degli Enti Locali dissestati”;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n 267 avente ad oggetto “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO che il gruppo di lavoro in supporto all’OSL è stato autorizzato a prestare lavoro
straordinario fino al 30/11/2021;
RITENUTO che a tutt’oggi, si rende necessario proseguire con l’attività amministrativa per la
predisposizione del piano di estinzione rimodulato e per la predisposizione di rendiconto finale;
RITENUTO, opportuno, autorizzare i dipendenti provinciali: Mandaradoni Nazzareno Salvatore e
Loiacono Teresa Annina ad effettuare lavoro straordinario per un massimo mensile di ore 30 per il
periodo: febbraio-marzo 2022;
VISTO il regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati, approvato con
DPR del 24/8/1993 n. 378 ;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.4, comma 8 bis, del DPR 24 agosto 1993 n. 378
“Gli amministratori ed il segretario dell’ente locale dissestato sono tenuti a fornire all’Organo
Straordinario di Liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni
dell’ente ed all’ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dall’organo straordinario
stesso. Quest’ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal
personale dell’ente locale, facendo gravare l’onere sulla liquidazione” :
VISTO l’art. 253 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
Di autorizzare,
i dipendenti provinciali sotto elencati, a svolgere prestazioni di lavoro
straordinario per un monte ore così suddiviso, fatte le eventuali ulteriori esigenze connesse
all’attività di questo Organo:
-Sig. Mandaradoni Nazzareno Salvatore – categoria economica B3 – 30 ore mensili;
-Sig.ra Loiacono Teresa Annina categoria economica B3 - 20 ore mensili;
Di dare atto che l’onere derivante dalla predetta attività di collaborazione e di supporto all’O.S.L.
è posto a carico della gestione di liquidazione;
Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente, al Segretario Generale, Al Responsabile del
Servizio Finanziario, Al Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Amministrazione
Provinciale di Vibo Valentia, nonché ai dipendenti interessati;
Di dare atto, infine, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell’art. 4,
c. 6, del DPR n. 378/1993 e dell’art. 134 del TUEL del D.lgs 267/2000.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione
D.ssa Floriana Gallucci - Componente
Rag. Antonio Gatto- Componente
Firma apposta a stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39 del 1993

