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COMUNE DI ARAGONA 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018 ai sensi dell'art. 252 del 

Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20 DEL 06 luglio 2020 

 

OGGETTO: Liquidazione compensi per lavoro straordinario per attività di supporto alla C.S.L. 

Periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 marzo  2020. 

 

L'anno duemilaventi, il giorno 06 del mese di luglio, alle ore 11,00  e seguenti, si è riunita in 

videoconferenza, previa regolare convocazione e secondo le linee guida dettate con propria 

delibera n. 10 del 08.04.2020, assumendo quale luogo di svolgimento della stessa la sede del 

Comune di Aragona, la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Aragona, nelle 

persone dei Signori:   

  Presente 

  Dott. Giuseppe IMBRO’  Presidente               X 

Dott.ssa Carmela Antonia CASTELLANA Componente                X 

Dott. Francesco Saverio LIUNI Componente X 

 

Partecipa alla riunione, in videoconferenza, il Segretario Generale dott. Giuseppe Vinciguerra, nella 

qualità di Segretario verbalizzante, presente presso la residenza municipale, in adesione al disposto 

di cui all'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. 

La Commissione straordinaria di liquidazione, 

premesso che: 

– il Comune di Aragona, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18/05/2018, esecutiva ai 

sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/11/2018, è stata nominata la Commissione 

straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso 
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del Comune di Aragona, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti 

dell'Ente; 

- in data 7 dicembre 2018 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente 

notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione ; 

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della 

Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del 

provvedimento di nomina; 

- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la 
Commissione straordinaria di liquidazione in data 07 dicembre 2018 si è regolarmente insediata 
presso il comune di Aragona eleggendo quale presidente il Dott. Giuseppe Imbrò, così come da 
delibera n. 1 del 07 dicembre 2018; 

*** 
Visto: 

- il Verbale n. 2 del 17 dicembre 2018 con il quale è stato costituito l’ufficio di supporto per la 

gestione del dissesto con i dipendenti: 

- Sig. Giuseppe Lattuca inquadrato in Cat. C, profilo professionale istruttore Amministrativo, in forza 

al  1° settore, dipendente a tempo indeterminato a 36 ore settimanali; Sig.ra Antonina Cipolla in 

forza al 2° settore, personale ASU con rapporto di utilizzazione pari a n. 20 ore settimanali, 

autorizzati a svolgere lavoro straordinario fino ad un massimo di 30 ore mensili; 

- il successivo verbale n. 3 del 15 febbraio 2019, con il quale è stato modificato il precedente 

verbale n. 2 sopracitato, nella parte in cui viene determinato che il personale di supporto, Sig.ri 

Giuseppe Lattuca e Antonina Cipolla, è autorizzato a svolgere lavoro straordinario, ovvero 

prestazioni oltre l’attuale orario di utilizzazione (nel caso di personale ASU), rispettivamente nel 

limite massimo di 20 ore mensili  ovvero di 30 ore mensili al di fuori dell’orario di servizio; 

- il verbale di questa CSL n. 01 del 14.01.2020 ad oggetto: proroga autorizzazione a svolgere attività 

lavorativa al di fuori dell’orario di servizio fino al 31 marzo 2020; 

Vista: 

- la propria deliberazione n. 10 del 08 aprile 2020 avente ad oggetto “Disposizioni per il 

funzionamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione in modalità a distanza. Art. 73 del  

D.L. 17.03.2020 n. 18”; 

Dato atto che: 

- il Segretario Generale ha constatato che la presente seduta della Commissione Straordinaria di 

Liquidazione si svolge in modalità di videoconferenza, tramite collegamento audio video con 

applicativo meet di google; 

- il  Segretario Generale ha altresì accertato che il sistema audio e video utilizzato è risultato 

idoneo a garantire la certa identificazione dei partecipanti; 

Rilevato: 

- che i suddetti dipendenti hanno svolto lavoro straordinario per il periodo gennaio - marzo  2020, 
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per complessive ore a fianco di ciascuno segnate: 
 
- Giuseppe Lattuca ore 42 

- Antonina Cipolla   ore 76 

Visto il riepilogo delle ore straordinarie e delle ore al di fuori dell’orario di servizio effettuate dal 

suddetto personale, debitamente vistato dal responsabile dell’ufficio personale, nonché 

l’attestazione fatta tenere dal responsabile dell’elaborazione prospetti paga in ordine al fatto che le 

ore di lavoro straordinario ovvero le ore rese al di fuori del normale orario di lavoro non hanno 

formato oggetto di liquidazione con oneri a carico del bilancio comunale, come trasmesse dal 

Segretario Generale  con apposita nota  (Prot. 10223 del 17.06.2020) che si allega alla presente 

deliberazione; 

Ritenuto di dover liquidare a favore dei dipendenti citati il lavoro straordinario e l’integrazione 

oraria  effettuati nel periodo gennaio - marzo 2020 ; 

Visto il TUEL n. 267/2000; 

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378; 

la Commissione Straordinaria di Liquidazione 

ad unanimità di voti favorevoli ; 

DELIBERA 

 

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i. le trascritte 

motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte; 

2. Di liquidare e pagare, in favore dei Sig.ri: 

- Giuseppe Lattuca la somma di € 640,08 per lavoro straordinario ed € 206,75 per oneri 

riflessi per un totale di € 846,83; 

- Antonina Cipolla la somma di € 975,08 per integrazione oraria e per IRAP € 82,88 per un 

totale di € 1.057,96 ;  

a titolo di lavoro straordinario, ovvero di integrazione oraria effettuato nel periodo  gennaio-marzo 

2020  per le  motivazioni espresse in narrativa; 

3. Di demandare il pagamento degli importi sopra indicati al competente ufficio stipendi del 

comune di Aragona, il quale dovrà effettuare separata liquidazione rispetto alle erogazioni mensili 

effettuate dall’ente al personale dipendente, al fine di avere specifica contabilità per il successivo 

rendiconto proprio di questa Commissione straordinaria di liquidazione. Lo stesso ufficio avrà cura 

di effettuare i versamenti contribuitivi dovuti nei termini di legge e di tutte le incombenze collegate 

a sostituto di imposta; 

4. Di disporre il rimborso dell’importo di cui sopra, maggiorato degli oneri previdenziali a 

carico dell’Ente, al comune con onere a carico della gestione di liquidazione per la somma 

complessiva di € 1.904,79; 
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5. Di dare atto che le ore di straordinario e l’integrazione oraria effettuato dal suddetto 

personale nel periodo gennaio - marzo  2020 non hanno formato oggetto di liquidazione con 

imputazioni ad altri capitoli di spesa, come da apposita attestazione resa dall’addetto all’ufficio 

Gestione economica e contributiva del personale  ( prot. 148/CSL del 23.06.2020 ) ; 

6. Di notificare la presente deliberazione alle unità di personale designate, al Sindaco, al 

Segretario Generale ed ai responsabili del settore di appartenenza del personale sopra indicato; 

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

comma 6 del DPR n. 378 del 1993 e sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per 15 gg. 

consecutivi e sull’home page del sito web ufficiale, al link “Commissione Straordinaria di 

Liquidazione” ai soli fini di pubblicità notizia. 

Si passa alla trattazione del prossimo punto dell’O.d.g. della seduta odierna. 

 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dai componenti e dal Segretario Generale. 
 

La Commissione straordinaria di liquidazione 

 

Il Presidente Dr.  Giuseppe Imbrò                      ________________________ 

Il Componente Dr.ssa Carmela A. Castellana         ________________________ 

Il ComponenteDr.Francesco S.Liuni                      ________________________ 

 

 

Il Segretario generale verbalizzante 

                                                         Dott. Giuseppe Vinciguerra   

 

 

                                                      ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 
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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 Aragona:  www.comune.aragona.ag.it- 

Sezione Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 11 L.R. n. 

44/1991 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Aragona, lì ___________________        Il Segretario Generale 

        (Dr.Giuseppe Vinciguerra) 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Aragona:  

www.comune.aragona.ag.it albo Pretorio “on line”, per quindici giorni consecutivi dal 

___________________ al _____________________. 

 

 

Aragona,li _________________ 

 

 Il Segretario Generale    Il Responsabile della pubblicazioni

 (Dr.Giuseppe Vinciguerra)Giuseppe Lattuca 

 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  4 comma 6 del D.P.R. n. 

378/1993 e s.m.i.. 

 

Aragona, lì ___________________       Il Segretario Generale 

       (Dr Giuseppe Vinciguerra) 

 

 

http://www.comune.aragona.ag.it/
http://www.comune.aragona.ag.it/
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