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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. 99 del 17 febbraio 2021 

Oggetto: liquidazione compensi per lavoro straordinario - integrazione. 

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 16,15, nei locali 
dell'Ente si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con d.P.R. del 16 
giugno 2017, nelle persone dei signori: 

PRESENTE ASSENTE 

Angelo Guerrera - Presidente X 

Carmelo Padova - Componente X 

Domenico Meli - Componente X 

Partecipa alla riunione il Dott. Sebastiano Piraino, Segretario generale del Comune di Cerda, 
che assume la funzione di segretario verbalizzante. 

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 funzionali all'estinzione dei 
debiti dell'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; J / 
ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 4t 
(di seguito denominato "TUEL"), la Commissione Straordinaria di Liquidazione in 
data 3 luglio 2017 si è regolarmente insediata presso il comune di Cerda 
eleggendo quale presidente il dott. Angelo Guerrera, così come da deliberazione 
n. 1; 
con la deliberazione n. 1 del 3 luglio 2017 questa Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, ha dato avviso, mediante affissione all'albo pretorio, dell'avvio della 



procedura di rilevazione della massa passiva del Comune di Cerda, invitando 
chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 1 settembre 2017, una domanda in carta libera corredata da idonea 
documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, il relativo 
importo ed eventuali cause di prelazione, per l 'inserimento nel piano di 
rilevazione; 
con la deliberazione n. 4 del 28 agosto 2017 questa Commissione Straord inaria di 
Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, ha prorogato il termine di cui alla deliberazione n. 1/2017 al 1 ° 
ottobre 2017. 

Atteso che 
ai sensi dell'articolo 252, co_mma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la 
Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti 
ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello 
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, vale a dire il 31 dicembre 2015 nel caso del 
Comune di Cerda; 
ai sensi dell'art. 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 effettivamente rese dal personale dell'ente locale 
sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione. 

Considerato che 
con la citata deliberazione n. 1 del 3 luglio 2017 il coordinamento delle attività 
operative a supporto della Commissione Straordinaria di Liquidazione è stato 
affidato al segretario generale dell'Ente dott. Sebastiano Piraino; 
con la nota n. 13928 del 10 luglio 2017 lo stesso Segretario generale ha assegnato 
a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, per le attività di supporto, 
l'istruttore contabi le Responsabile del Servizio finanziario rag. Salvatore Federico, 
l' istruttore amministrativo dell'Ufficio t ributi sig.ra Antonina lacuzzo e la 
dipendente a contratto sig.ra Maria Costantino; 
con la deliberazione n. 3 del 31 luglio 2017 questa Commissione Straordinaria di 
Liquidazione ha provveduto a costituire l'Ufficio di supporto ed ha autorizzato i 
citati dipendenti a svolgere lavoro straordinario nel limite massimo di 12 ore 
ciascuno nel il mese di agosto e 20 ore nel mese di settembre, prevedendo che la 
liquidazione avverrà sulla base delle presenze risultanti dal sistema di rivelazione 
automatica, i cui tabulati dovranno essere vistati dal Segretario generale nella 
qualità di Coordinatore delle attività di competenza di questa Commissione; 
con la nota prot. n. 21112 del 18 ottobre 2017 questa Commissione Straordinaria di 
Liquidazione ha sollecitato il Sindaco pro tempore del Comune di Cerda ad approvare 
un progetto volto al recupero delle entrate tributarie maturate entro il 31 dicembre 
2015 il cui obiettivo ultimo è quello di contribuire fattivamente al risanamento 
dell'Ente; 
la Giunta ha approvato con propria delibera n. 53 del 30 ottobre 2017 il "progetto 
recupero delle entrate tributarie". 

Preso atto che 

con la nota prot. n. 2407 del 13 febbraio 2019 questa Commissione Straordinaria di 
Liquidazione ha sollecitato il Sindaco del Comune di Cerda ad approvare un nuovo 
progetto volto al recupero delle restanti entrate tributarie maturate entro il 31 
dicembre 2015. 
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la Giunta ha approvato con propria delibera n. 19 del 20 febbraio 2019 il "progetto 
recupero delle entrate tributarie 2019"; 
con la deliberazione n. 26 del 25 febbraio 2019 questa Commissione Straordinaria 
di Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, ha autorizzato il personale di cui al progetto e quello a supporto 
della Commissione a svolgere fino a 30 ore di lavoro straordinario per ciascuno 
dei mesi di novembre e dicembre 2019; 
della "relazione attività rea lizzata al 31.12.2019 e ancora da espletare" prot. n. 1996 
del 5 febbraio 2020 trasmessa dal Responsabile del Il Settore economico-finanziario. 

Atteso che 
questa Commissione Straordinaria di Liquidazione trasmetteva la nota prot. n. 2593 
del 18 febbraio 2020 al Sindaco del Comune di Cerda invitandolo ad intraprendere le 
dovute iniziative affinché la Giunta comunale approvasse la delibera per il progetto di 
recupero delle entrate tributarie 2020. 

Preso atto che 
la Giunta comunale con la delibera n. 17 del 24 febbraio 2020 approvava il "progetto 
recupero delle entrate tributarie, 2020" in cui si specifica la durata del progetto, la 
modalità di partecipazione dei diversi uffici, le risorse umane, le attività da svolgere; 
il provvedimento in parola è stato dichiarato immediatamente esecutivo. 

Considerato che 
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con la deliberazione n. 56 del 2 marzo 2020 questa Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, ai sensi dell'a rt. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, ha autorizzato il personale di cui al progetto e quello a supporto 
della Commissione a svolgere fino a 30 ore di lavoro straordinario per ciascuno 
dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020. 

la "relazione attività realizzata al 31.07.2020 e ancora da espletare" prot. n. 12945 
del 16 settembre 2020 trasmessa dal Responsabi le del Il Settore economico
finanziario. 
la deliberazione n. 78 del 16 settembre 2020 con cui questa Commissione 
Straordinaria di Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha prorogato il progetto autorizzando il 
personale di cui al progetto e quello a supporto della Commissione a svolgere fino 
a 60 ore di lavoro straordinario per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 
2020. 
nel suddetto prospetto è ricompreso un dipendente, rag. Salvatore Federico, 
categoria CS, incaricato di una delle funzioni organizzative dell'Amministrazione 
comunale di Cerda il cui lavoro straordinario è stato prestato per provvedere, ex art. 
39, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000, al coordinamento di talune attività -
concordate con la CSL - inerenti alla gestione straordinaria del dissesto finanziario 
dell'Ente locale; 
la clausola del citato art. 39, comma 2, prevede espressamente che tali risorse // 
vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della / 
retribuzione di risultato di cui all'art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al / r 
relativo compenso, prescindendo dalla valutazione; 
pertanto, occorre erogare quanto dovuto a tutti dipendenti impegnati nelle attività 
svolte a supporto alla Commissione e nell'ambito del citato progetto di recupero 
delle entrate tributarie locali. 

Preso atto che 

il Responsabile della Polizia Municipale, con nota prot. n. R.G. 17563/PM del 3 
dicembre 2020, ha trasmesso la relazione finale del "Progetto per il recupero 



delle entrate tributarie 2020" per le attività svolte dal personale del Corpo dei 
Vigli urbani di Cerda; 
il Responsabile del "2° Settore Gestione Economica Finanziaria e Tributi", con la 
nota prot. gen. n. 867 del 20 gennaio 2021, ha illustrato lo stato di lavorazione dei 
procedimenti di cui al "Progetto per il recupero delle entrate tributarie 2020" fino 
al 30 novembre 2020; 
il Segretario generale, con la nota prot. n. 489 del 13 gennaio 2021, ha trasmesso i 
tabulati relativi alle presenze del personale e i relativi prospetti analitici (allegato 
A e B) che quantificano l'ammontare delle prestazioni di lavoro straordinario rese 
da ciascun dipendente dal 1° settembre 2020 al 31 novembre 2020; 
che in data 26 gennaio 2021 la Responsabi le del "1 ° Settore Gestione del 
personale e Affari generali" ha consegnato i "Prospetti riepilogativi di liquidazione 
del lavoro straordinario personale a tempo determinato" e di quello " ... a tempo 
indeterminato" per il "periodo settembre-novembre 2020". 

Considerato che 
la Commissione Straordinaria di Liquidazione con deliberazione n. 95 del 3 febbraio 
2021 ha provveduto alla liquidazione sulla base dei prospetti riepilogativi del lavoro 
straordinario sopra citati; 
la Responsabile del "1 ° Settore Gestione del personale e Affari generali" in data 9 
febbraio 2021 ha inviato la nota prot. generale n. 1878/2021 con la quale 
trasmetteva "il prospetto per la liquidazione del lavoro straordinario, prestato dal 
dipendente Lo Verde Vincenzo non inserito per mera dimenticanza nei prospetti 
allegati" inviati precedentemente e allegati alla menzionata delibera n. 95 del 3 
febbraio 2021. 

All'unanimità dei presenti 
DELIBERA 

1. di dichiarare quanto indicato in premessa e gli allegati prospetti riepilogativi parte 
integrante del presente atto deliberativo; 

2. di liquidare e di pagare gli importi analiticamente indicati nei prospetti allegato 
elaborato dall'Ufficio del personale sulla base dei tabulati delle presenze, che fanno 
parte integrante della presente delibera; 

3. di dare incarico al Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione di 
emettere il relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di euro 977,22 
(di cui euro 732,00 a titolo di compenso, euro 183,00 a titolo di oneri previdenziali e 
assicurativi ed euro 62,22 per IRAP) come da prospetto allegato; 

4. di disporre che il pagamento dei suddetti compensi avvenga alla prima scadenza 
utile prevista per i l pagamento delle competenze fisse ed accessorie per la 
generalità dei dipendenti; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del 2° Settore Gestione 
Economica Finanziaria e Tributi ed al Responsabile del 1 ° Settore Gestione del 
Personale, che espleteranno gli adempimenti di propria competenza, propedeutici al 
pagamento delle spettanze ai dipendenti; 

6. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell' Ente 
oltre che sull'Albo Pretorio on fine del Comune di Cerda. 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica, 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata, ai 
sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura 
dell'Amministrazione. 
Al le ore 17,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, 
approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione. 
Letto, confermato e sottoscritto. 



COGNOME E NOME 

LO VERDE VINCENZO 

Totale Compensi 

Oneri Previdenziali e Ass.vi 

IRAP 

TOTALE 
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~~~~~é'OMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE -UFFICIO DI SUPPORTO E PROGETTO RECUPERO ENTRATE TRIBUTARIE - DELIBERA N. 78 DEL 16 SETTEMBRE 2020 

CATEG. 

INQUAD. 

B2 

€ 732,00 

€ 183,00 

€ 62,22 

(977,22 

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

ORE 

AUTORIZ.TE ORE 

NEI MESI DI PRESTATE 

SETT.-NOV. 

60 60 

PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2020 

COMPENSO COMPENSO ONERI ex 
ORE COMPENSO IRAP 

ORARIO AL COMPENSO 
PRESTATE 

ORARIO AL COMPENSO CPDEL 
TOTALE 8,50% 

15% 25% 

€ 12,20 € 732,00 

TOTALE € 732,00 

23,80% 

€ 732,00 € 174,22 € 62,22 

€ 732,00 (174,221 ( 62,22 
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MEDIA-
TOTALE 

INAL 

€8,78 € 977,22 

(8,78 (977,22 



Il Presidente 

Il Componente 

Il Componente 

La Commissione Straordinaria di Liquidazione 

Angelo Guerrera 

Carmelo Padova 

Domenico Meli 
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Il Presidente 
della Commissione Straordinaria 

di Liquidazione 4:t;::=•ra) 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

Il 
(Dott. 

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 17 febbraio 2021 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Seg 
(Dott. S 

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 17 febbraio 2021 

Il Messo Comunale 

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

Cerda, li 17 febbraio 2021 

CO 
COPiA ?,r 'AL E 
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ramo 


