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COMUNE DI CERDA
CITTA' M ETROPOLITANA DI PALERMO
www.comune.cerda.pa.it

DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(Nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267}

N. 97 del 3 febbraio 2021
Oggetto: autorizzazione a svolgere lavoro straordinario.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di febbraio alle ore 16,00, nei locali dell'Ente si
riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 16 giugno
2017, nelle persone dei signori:

Angelo Guerrera - Presidente
Carmelo Padova - Componente
Domenico Meli - Componente

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

Partecipa alla riunione il dott. Sebastiano Piraino, Segretario generale del Comune di Cerda,
che assume la funzione di segretario verbalizzante; i componenti Carmelo Padova e Domenico
Meli partecipano ai lavori collegato in videoconferenza secondo le modalità stabilite con la
delibera n. 62 di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Premesso che:

il Comune di Cerda, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23 febbraio
2017, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017 è stata nominata la
Commissione Straordinaria di Liquidazione (o Organo Straordinario di Liquidazione)
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di
Cerda, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l' estinzione dei debiti
deU'Ente;

in data 3 luglio 2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato
formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di
Liquidazione: Angelo Guerrera, Carmelo Padova e Domenico Meli;
in data 3 luglio 2017, in ossequio all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione
Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata presso il Comune di Cerda
eleggendo quale presidente il dott. Angelo Guerrera, così come da delibera n. 1;
ai sensi dell'articolo 4, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 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 alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della
liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo
può retribuire eventuali prestazioni straordinarie rese dal personale dell'ente locale
sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla
liquidazione".
con deliberazione n. 1 del 3 luglio 2017 questa Commissione Straordinaria di
Liquidazione ha affidato, provvisoriamente, il coordinamento delle attività
operative di propria competenza al dott. Sebastiano Piraino, Segretario Generale del
Comune di Cerda;
con deliberazione n. 3 del 31 luglio 2017 questa Commissione Straordinaria di
Liquidazione ha costituito il proprio ufficio di supporto per lo svolgimento delle
attività derivanti dai compiti assegnati dalla legislazione vigente.
Visto

che le copiose istanze di insinuazione alla massa passiva volte ad ottenere il
contributo per il "Servizio di trasporto in favore degli studenti pendolari anno
scolastico 2015/2016" ad oggi ammontano a 269.
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Atteso che

con la deliberazione n. 97 del 3 febbraio 2021 questa Commissione Straordinaria di
Liquidazione ha ammesso alla massa passiva ed ha disposto la liquidazione di un
primo lotto di 182 istanze volte ad ottenere il contributo per il "Servizio di trasporto
in favore degli studenti pendolari anno scolastico 2015/2016".
Considerato che

il pagamento delle singole istanze dovrà avvenire in un'unica soluzione, entro 30
giorni dal ricevimento dell'accettazione della proposta transattiva ex art. 258, c. 3,
TUEL;
con la citata deliberazione n. 97/2021 sono state ammesse alla massa passiva n. 182
istanze per un importo complessivo pari ad euro 24.969,48;
l'esecuzione della citata deliberazione n. 97/2021 dovrà avvenire in modo spedito e
nel rispetto dei tempi sopra indicati;
occorre programmare l'impiego esclusivo e protratto di alcune unità di personale per
disporre il pagamento dei rimborsi ai 182 richiedenti e il successivo inserimento nella
banca-dati informatica di gestione dei dissesti (GE.D1.).
Preso atto

che il Segretario generale del Comune di Cerda, nella qualità di coordinatore delle
attività a supporto della Commissione Straordinaria di Liquidazione, concorda sulla
necessità di autorizzare alcune unità di personale, già assegnato allo svolgimento dei
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compiti sopra specificati, al fine di non interferire con lo svolgimento ordinario
dell'azione amministrativa dell'Ente;
della menzionata deliberazione n. 3 del 3 luglio 2017 con cui è stata individuata la
dipendente Maria Costantino per svolgere le attività a supporto di questa
Commissione Straordinaria di Liquidazione;
Il sig. Giuseppe Arrigo è attualmente in servizio presso il 2° Settore Gestione
Economico-Finanziaria del Comune di Cerda con il compito di effettuare i mandati
di pagamenti tramite lo specifico applicativo che interfaccia il sistema di contabilità
dell'Ente con quello del Tesoriere,
all'unanimità dei presenti

DELIBERA
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1.

di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante del presente atto
deliberativo;

2.

di autorizzare il sig. Giuseppe Arrigo, addetto all'elaborazione dei mandati di
pagamento del Comune di Cerda, categoria giuridica 84, e la dipendente con
contratto a tempo determinato sig.ra Maria Costantino, categoria giurid ica B1, a
svolgere lavoro straordinario nel limite massimo di 20 ore mensili (per ciascun
dipendente) nel mese di febbraio e di marzo, il cui onere sarà posto a carico della
gestione di liquidazione, ai sensi del citato articolo 4, comma 8 bis, del DPR n. 378 del
1993;

3.

di prevedere che la relativa liquidazione sarà effettuata sulla base delle presenze
risultanti dal sistema di rilevazione automatica, i cui tabulati dovranno essere vistati
dal Segretario generale nella qualità di Coordinatore delle attività di competenza
della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

4.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporne la
pubb li cazione sull'Albo Pretorio on fine e di notificarlo ai dipendenti interessati, al
Responsabile del 2° Settore Economico-Finanziario, al Responsabile del 1° Settore
Personale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Cerda.
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Alle ore 16,15 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura,
approvazione e .sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.
Letto, co nfermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

Angelo Guerrera

Il Presidente
della Commissione Straordinaria
di Liquidazione
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gelo Guerrera)

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _ _ _ _ _ _ _ _ __, ai sensi
dell'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cerda
www.comune.cerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così
come previsto dall'art. 124, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.
Cerda, li 3 febbraio 2021

li Segre
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Cerda www.comune.cerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi
dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ _ _ _ __

Cerda, li 3 febbraio 2021

li Messo Comuna le

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs n.
267/2000.
Cerda, li 3 febbraio 2021
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