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COMUNE DI ALTILIA 
Provincia di Cosenza 

 

 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021 

ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267 

 

Verbale di deliberazione n. 1 del 10/5/2022 

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Composizione dell’Ufficio di supporto alle attività  

dell'O.S.L. 

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio alle ore 1 0 : 1 5 : 0 0  nella 

Sede comunale   

 

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

PREMESSO 

• che il Comune di Altilia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23.11.2020,  

esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 

• che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23.02.2021 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; 

• che l’Organo Straordinario di Liquidazione si è formalmente insediato in data 05.03.2021.  

 
CONSIDERATO che l’O.S.L. non ha personalità giuridica autonoma per cui si deve avvalere della 

personalità giuridica dell’Ente; 

DATO ATTO che  lo stesso opera in posizione di autonomia e di totale indipendenza dalle strutture  

e dagli organi dell’Ente; 

VISTO l’art. 253,  comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo il quale: “l’organo straordinario di 

liquidazione ……omissis….. può utilizzare il personale e i mezzi operativi dell’ente ed emanare 

direttive burocratiche”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4, comma 8 bis, del DPR 24/08/1993 n. 378 “gli 
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amministratori ed 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 richiesta dall’organo straordinario 

stesso. Quest’ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie rese dal personale dell’ente 

locale sino ad un massimo di 30 ore mensili, facendo gravare l’onere sulla liquidazione”; 

DATO ATTO che, in relazione agli adempimenti, l’OSL intende costituire un ufficio di supporto 

avvalendosi di alcuni collaboratori esterni e di un gruppo di lavoro di dipendenti del Comune di 

Altilia, riservandosi di provvedere alla modifica ed integrazione in relazione alle proprie attività e 

tenendo conto del personale messo a disposizione dall’Ente; 

RITENUTO necessario individuare delle figure necessarie per la composizione dell’Ufficio di 

supporto all’OSL; 

 

SENTITI, in merito ai dipendenti del Comune di Altilia, il Sindaco  ed  il Segretario Generale 

dell’Ente; 

 

PRESO ATTO delle disponibilità manifestata per le vie brevi dal dipendente Geom. Eugenio 

Bevacqua – Categoria “C5”, del dipendente Geom. Rosuccio Funari – Categoria “C5”, del Sig. Enrico 

Ferrari – Categoria C3 – vigile urbano area amministrativa, della dipendente Rag. Annamaria Patella 

– Categoria “C1” ;Responsabile dell’Area Finanziaria, del Sig. Tonino Fiorito – Categoria “B3” - 

messo notificatore ed addetto albo pretorio,  

RITENUTO di autorizzare ai predetti dipendenti comunali, per l’attività specifica di competenza e 

per le esigenze lavorative evidenziate da questo OSL, una prestazione lavorativa nel limite massimo 

mensile di trenta ore pro-capite, salvo ulteriori occorrenze e diverse disposizioni contrattuali riferite 

alle singole posizioni lavorative, che verranno remunerate applicando le vigente tariffe per lavoro 

straordinario previste dal vigente CCNL di comparto; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva per il pagamento delle spettanze dovute ai dipendenti 

impiegati per prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti di legge previsti ed a seguito di periodica 

di verifica dell’attività svolta dagli stessi su espresse indicazioni e direttive dell’OSL, grava sugli 

oneri della liquidazione; 

 

VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il “Regolamento recante norme sul 

risanamento degli Enti locali dissestati”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

Con votazione unanime, 

DELIBERA 

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 

2. Di costituire il gruppo di lavoro comunale di supporto all’attività dell’OSL, dando atto che lo 

stesso risulta costituito come di seguito e che la spesa relativa sarà determinata applicando le 

vigente tariffe per lavoro straordinario previste dal vigente CCNL di comparto: 

 

Cognome e Nome Profilo Cat. Area 

Geom. Eugenio Bevacqua Istruttore  C5 Area Tecnica 

Geom. Rosuccio Funari Istruttore  C5 Area Tecnica 

Sig. Anna Maria Patella 

Responsabile Ufficio Tributi-Resp.  

Proced. Finanziario 
C1 

Area Finanziaria 
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Sig. Enrico Ferrari Istruttore C3 Area Amministrativa 

Sig. Tonino Fiorito Addetto B3 Area Amministrativa 

 

3. Di assegnare con apposite disposizioni le specifiche competenze al personale facente parte 

dell’ufficio incaricato a svolgere attività a supporto dell’OSL; 

 

4. Di dare atto che il personale individuato a far parte dell’ufficio, per l’espletamento delle 

attività richieste dall’Organo straordinario di liquidazione, possono svolgere lavoro 

straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili con onere a carico della gestione di 

liquidazione ai sensi dell’art. 4 comma 8 bis, del DPR 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.  
 

5. Di dare atto che la spesa del presente atto grava sugli oneri della liquidazione; 
 

6. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati, al Sindaco, al Segretario Generale 

ed ai Responsabili di Area del Comune di Altilia nonché al responsabile dell’albo on-line del 

Comune di Altilia per la sua pubblicazione; 
 

7. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell’art. 4 c. 

6 del DPR 378/1993; 

 

 

 

 

L’Organo Straordinario di Liquidazione 

                      f.to Dott. Stefano TENUTA 

 

 


