COMUNE DI BADOLATO
Provincia di Catanzaro

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con D.P.R. 03 aprile 2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE
N.
DEL

3
04/05/2017

OGGETTO: POTERI ORGANIZZATORI DELL’OSL AI SENSI DELL’ART.
253 DEL D.LGS. 267/2000 – COSTITUZIONE GRUPPO DÌ
LAVORO DÌ SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DELL’ORGANISMO
STRAORDINARIO DÌ LIQUIDAZIONE
Premesso che:
- il Comune di Badolato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
13/02/2017, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 03/04/2017 è stato nominato il Commissario Straordinario di
Liquidazione Dott. Giuseppe Antonio Belpanno;
- l’O.S.L. si è insediato presso il Comune in data 20/04/2017;
Visto l’art. 253 del D. Lgs 267/2000 che, al comma 3, prevede la facoltà per l’OSL di
auto organizzarsi e, per motivate esigenze, di dotarsi di personale, acquisire
consulenze ed attrezzature;
Richiamata la delibera di insediamento dell’Ufficio dell’OSL, n. 1/2017, nella parte in
cui è stata prevista la facoltà di avvalersi, ai sensi del citato art. 253 del D. Lgs
267/2000, della collaborazione di dipendenti comunali nello svolgimento delle
procedure di acquisizione della documentazione comunale di competenza del
dissesto;
Considerato che, per una migliore e celere definizione delle attività di cui sopra,
necessita utilizzare personale del Comune di Badolato, in conformità al citato art.

253, comma 3, del TUEL, al fine di costituire apposito gruppo di lavoro per le attività
di supporto dell’OSL;
Acquisita la formale disponibilità dei seguenti dipendenti comunali per far parte del
gruppo di lavoro per le attività di supporto dell’OSL, prevedendo un impegno
lavorativo straordinario fino al 31 dicembre 2017, con autorizzazione a svolgere
mensilmente lavoro straordinario nel limite, in questa prima fase di organizzazione,
di venti ore pro capite, con oneri a carico dell’OSL;
Accertato che gli oneri derivanti dalla presente delibera sono a carico della
procedura di liquidazione del dissesto;
Visto il TUEL;
Visto il D.P.R. 378/93;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo;
Di costituire nell’ambito dell’Ufficio dell’OSL, ai sensi dell’art. 253 del TUEL, un
gruppo di lavoro di supporto costituito dai seguenti dipendenti comunali che hanno
dichiarato la disponibilità in tal senso:
Sig. Francesco Criniti – Istruttore Direttivo D4;
Sig. Cosimo Ermocida – Istruttore Direttivo D2;
Di prevedere un impegno lavorativo straordinario fino al 31 dicembre 2017, con
autorizzazione a svolgere mensilmente, in questa prima fase di organizzazione,
lavoro straordinario nel limite di venti ore pro capite, con oneri a carico dell’OSL;
Stabilire che le modalità di svolgimento delle relative prestazioni saranno decise
dall’OSL, secondo le proprie necessità;
Di dare atto che l’onere derivante dal suddetto adempimento è di competenza della
procedura di liquidazione del dissesto;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
f.to Dr. Giuseppe Antonio BELPANNO

