
                COMUNE  di  CAPUA
                       Provincia di Caserta

ORIGINALE

di 

DELIBERAZIONE dell’ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

N°2  del 18 febbraio 2014

Oggetto: Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario.

L’anno duemilaquattordici  il  giorno diciotto del mese di febbraio alle ore dodici presso la Sede 
Comunale si è riunito l’Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente 
della Repubblica del 3 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da: 

Presenti Assenti

Dr. Maurizio BRUSCHI                                Presidente X               

Dott.ssa Giulia COLLOSI                             Componente X

Dott.ssa Irene TRAMONTANO                 Componente X          

 



Premesso

 che il Comune di Capua, con delibera n° 40 del 28 agosto 2013, esecutiva,  ha deliberato il 
dissesto finanziario;

 che con D.P.R. in data  3 dicembre 2013 è stata nominata la Commissione Straordinaria 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 detta Commissione si è insediata in data 7 gennaio 2014;

 Che l’art. 4 comma 8 – bis del D.P.R.  n. 378 del 24/08/1993 contenente il regolamento 
recante norme sul risanamento degli enti dissestati recita “Gli Amministratori, il Segretario 
dell’ente locale dissestato sono tenuti a fornire all’Organo straordinario di liquidazione locali, 
attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell’ente ed all’ammontare della 
liquidazione,  nella  quantità  richieste  dall’organo  stesso.  Quest’ultimo  può  retribuire 
eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell’ente locale sino ad 
un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l’onere sulla liquidazione”;

- Considerato che questo Organo di Liquidazione ha richiesto all'Amministrazione dell'Ente  il 
supporto di alcuni dipendenti per gli adempimenti amministrativi e contabili scaturenti dalle 
procedure del dissesto;

- Attesa pertanto che nella fase attuale di avvio della procedura di dissesto sono state valutate 
sufficienti  n. 3 le figure professionali necessarie per il trattamento dei dati delle istanze e che 
tale  numero potrà  essere  incrementato  in  relazione  alle  diverse  fasi  di  avanzamento della 
procedura stessa;

- Rilevata la disponibilità del personale sotto nominato indicato dall'Ente  a svolgere il lavoro 
straordinario per i motivi suddetti: 

Sig. D'Aquino Luigi – Cat. D1 Istruttore direttivo – Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunle

Sig. Maiuriello Pompeo – Cat- D1 Istruttore Direttivo – Uffcio di staff Segretario Generale

Rag. Solari Giovanni – Cat. C1 Istruttore Contabile – Settore Economico- Finanziario

- Ritenuto  opportuno  autorizzare  il  suddetto  personale  allo  svolgimento  di  lavoro 
straordinario nel limite massimo di n. 30 ore mensili cadauno, previa presentazione di apposita 
attestazione resa dal Segretario Generale dell’Ente ai fini della liquidazione e pagamento il cui 
onere è a carico delle disponibilità finanziarie della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

 Con voti unanime

D E L I B E R A



Di autorizzare, a decorrere dalla data odierna,  il sottoelencato personale a svolgere il lavoro 
straordinario nel limite massimo di n. 30 ore mensili cadauno, per i motivi di cui in premessa.

Sig. D'Aquino Luigi – Cat. D1 Istruttore direttivo – Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunle

Sig. Maiuriello Pompeo – Cat- D1 Istruttore Direttivo – Uffcio di staff Segretario Generale

Rag. Solari Giovanni – Cat. C1 Istruttore Contabile – Settore Economico- Finanziario

Di  far  fronte   alla  spesa  con  le  risorse  finanziarie   a  disposizione  della  Commissione 
Straordinaria di Liquidazione.

 

    f.to Dr. Maurizio BRUSCHI

    f.to D.ssa Giulia COLLOSI

   f.to D.ssa Irene TRAMONTANO

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico, sul 
sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Capua,   18 febbraio 2014                                                            Il Responsabile del Procedimento

  f.to Dott. Luigi D’Aquino

 

 

 

 


