
     COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del  30/12/2019 ai sensi del l’art.252 del D. Lgs 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  58 DEL 03/11/2021  

OGGETTO:  Dissesto  finanziario  del  Comune  di  Belvedere  Marittimo-  Autorizzazione
liquidazione  crediti  privilegiati  da  lavoro  dipendente  per  emolumenti  maturati  a
dipendente  comunale  del  Settore  di  vigilanza,  entro  il  31.12.2019.  Integrazione
delibera n. 54 del 13/08/2021.

    

L’anno  duemilaventuno,  il  giorno  tre   del  mese  di  novembre,  alle  ore  17:30,  si  è  riunita  in
videoconferenza,  ai  sensi  dell’art.73  del  D.L.  17/3/2020  n.18  e  smi,e  del  Provvedimento  DEL
pRESIDENTE  n 1/2020, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere
Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti  sigg.:

 dott. COSCARELLI Antonio (Presidente)

 dr.ssa CHIELLINO Antonietta (Componente), 

 dott. ALOE Vincenzo (Componente con funzioni di segretario verbalizzante)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019,
esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che  con  D.P.R.  in  data  30  dicembre  2019  è  stata  nominata  la  Commissione  Straordinaria  di
Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, “per l’amministrazione della
gestione dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione
dei debiti dell’ente”.

DATO ATTO

Che l’articolo 252, comma 4  del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, prevede che l’OSL
ha competenza relativamente a fatti  ed atti  di  gestione verificatisi  entro il  31 dicembre dell’anno
precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e che pertanto la competenza di
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questa Commissione sui predetti fondi si ferma ai servizi ed alle prestazioni regolarmente eseguite
alla data del 31 dicembre 2019;

RILEVATO

Che con propria deliberazione  n.54 del  13/08/2021,  recante “Dissesto finanziario del  Comune di
Belvedere Marittimo -Ammissione alla massa passiva e liquidazione dei crediti privilegiati di bilancio
da lavoro dipendente per emolumenti maturati al personale entro il 31/12/2019”, si autorizzava  il
pagamento  dei  crediti  privilegiati  di  lavoro  dipendente   del  personale  comunale,  in  conformità
all’art.258, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 ed alla Circolare del Ministero dell’Interno FL n.28/1997;

VISTE

-  La  determinazione  Affari  Istituzionali  n.367  del  registro  generale  del  16/09/2021,  recante
“Liquidazione indennità di condizioni di lavoro. Indennità di servizio esterno. Anno 2019”, con la quale
il  Responsabile del Settore Affari istituzionali  ha provveduto a liquidare in favore del ‘istruttore di
vigilanza sig.Ragone Fabio, l'indennità di servizio esterno per l’anno 2019, pari a complessivi €741,00,
con  relativa  attestazione  del  17/09/2021  ai  sensi  dell’art.254.  4°  comma,  del  D.Lgs  n.267/2000
(allegato A);

-  la  determinazione  Affari  istituzionali  n.  368  del  registro  generale  del  16/09/2021,  recante
“Liquidazione indennità di turnazione-Anno 2019 (art.23 del CCNL2018)”, con la quale il responsabile
del Settore Affari Istituzionali ha provveduto a liquidare  a favore dell’istruttore di vigilanza sig.Ragone
Fabio  la  indennità  di  turnazione  relativa  all’anno  2019  ai  sensi  dell’art.23  del  CCNL  2018,  pari  a
complessivi € 1.847,10, con relativa attestazione  del 17/09/2021 ai sensi dell’art.254 ,3° comma del
D.lgs n.267/2000 (Allegato B);

-  la  determinazione  Affari  istituzionali  n.369  del  registro  generale  del  16/09/2021,  recante
“Liquidazione maggiorazione festiva 50% - Anno 2019”, con il quale il responsabile del Settore Affari
Istituzionali  ha  provveduto  a  liquidare  a  favore  dell’istruttore  di  vigilanza  sig.Ragone  Fabio  la
maggiorazione  festiva per  l’anno 2019,  pari  a  complessivi  €  246,96,  con relativa attestazione  del
17/09/2021, ai sensi dell’art.254, 3° comma del D.Lgs n.267/2000 (Allegato C);

-  la  determinazione  Affari  istituzionali  n.370  del   Registro  generale  del  16/09/2021,  recante
“Liquidazione indennità  di  reperibilità  -Anno 2019”,con la  quale  il  Responsabile  del  Settore  Affari
Istituzionali  ha  provveduto  a  liquidare  a  favore  dell’istruttore  di  vigilanza  sig.  Ragone  Fabio,  la
indennità di  reperibilità  dell’anno 2019 pari  a  complessivi  €  940,00,  con relativa  attestazione  del
17/09/2021, ai sensi dell’art.254, 3° comma del D.Lgs n.267/2000 (Allegato D);

RITENUTO

Di provvedere ad autorizzare il pagamento dei crediti privilegiati da lavoro dipendente maturati e non
pagati  dal Comune di Belvedere Marittimo a tutto il 31.12.2019, a favore dell’istruttore di vigilanza
Ragone Fabio;

Di integrare, conseguentemente, la deliberazione n.54 del 13/08/2021, recante “Dissesto finanziario
del  Comune  di  Belvedere  marittimo-  Ammissione  alla  massa  passiva  e  liquidazione  dei  crediti
privilegiati  di  bilancio  da  lavoro  dipendente  per  emolumenti  maturati  al  personale  entro  il
31/12/2019”,



RICHIAMATI:

-l’art. 253 del D. Lvo 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

-l’art.4 del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e s.m.i.;

-La Circolare del Ministero dell’Interno - Finanza Locale n.28/1997;

-Il D.L. 17/03/2020, n.18 convertito in L.24/04/2020 n.27 e smi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione unanime resa in forma palese,                             

                            DELIBERA

1- La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-  Di  autorizzare  il  pagamento  della  complessiva  somma  di  €  3.775,06  al  lordo  di  ogni  onere
previdenziale  e  fiscale,  al  creditore  privilegiato  istruttore  di  vigilanza  sig.  Ragone  Fabio  per
emolumenti derivanti da lavoro dipendente, maturati  e non pagati al 31.12.2019, cosi come riportati
nell’allegato E) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3-  Di  dare  atto  che   la  spesa  complessiva  prevista  pari  ad  €  3.775,06,  graverà   sulla  gestione
liquidatoria; 

4-  Di integrare,  per  quanto  sopra,  la  deliberazione  di  questo  OSL  n.54  del  13/08/2021,  recante
“Dissesto  finanziario  del  Comune  di  belvedere  marittimo-Ammissione  alla  massa  passiva  e
liquidazione  dei  crediti  privilegiati  di  bilancio  da  lavoro  dipendente  per  emolumenti  maturati  al
personale entro il 31/12/2019”, limitatamente alla tabella con l’elenco  del personale interessato ,
allegata alla predetta deliberazione, che viene integrata con il sig. Ragone Fabio;

5-  Di Trasmettere il presente atto al responsabile del settore Finanziario, del settore Entrate e del
settore  AA.GG.  e  del  Personale,  per  gli  adempimenti  di  competenza,  inerenti  il  pagamento  delle
somme  spettanti  al  personale  interessato,  nonché  il  versamento  degli  oneri  connessi  agli  Enti
previdenziali ed all’Erario; 

6- Di autorizzare  il servizio finanziario del Comune di Belvedere Marittimo ad anticipare la relativa
spesa di € 3.775,06  per conto di questo OSL, in quanto spesa a carico della gestione liquidatoria;

7- Di incaricare l'ufficio di Segreteria Generale a trasmettere copia del presente atto  al Commissario
Straordinario,  al Segretario Generale, al Revisore unico dei conti, e al Tesoriere comunale;

8- Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, c . 6, del
D.P.R. 24/08/1993 n.378 e s.m.i., e che sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs n.267/2000 a
cura dell'Ufficio di Segreteria Comunale;

9- Di dare atto che avverso la presente deliberazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al
TAR per la Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o conoscenza del presente atto.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

        LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dr. Antonio Coscarelli (Presidente)

Dr.ssa Antonietta Chiellino (Componente)

Dr. Vincenzo Aloe (Componente e verbalizzante)

                                              

                            



































































ALLEGATO E) alla deliberazione dell’OSL  n. 58 del 03/11/2021

ELENCO DEI CREDITI PRIVILEGIATI DERIVANTI DA LAVORO DIPENDENTE
MATURATI E NON PAGATI AL 31/12/2019 DAL COMUNE DI BELVEDERE

MARITTIMO
Rif. Atto n../Data creditore causale Importo lordo ATTESTAZIONE DEL

RESPONSABILE

Determina. N.367 
Reg.Gen. del 
16/9/2021

Ragone fabio
(Istruttore di

Vigilanza)

Liquidazione 
indennità di 
condizioni di 
lavoro 
esterno(2019)

€.741,00 Affari Ist.
17/9/2021

Determina n.368 
Reg.Gen.16/9/2021

Ragone Fabio Liquidazione
indennità di
Turnazione-
Anno 2019

(art.23 del CCNL
2018)

€.1.847,10 17/9/2021

Determina n.369 
Reg.Gen.16/9/2021

Ragone Fabio Liquidazione
maggiorazione
festiva 50%-
Anno 2019

€.246,96 17/9/2021

Determina n.370
Reg.Gen.16/9/2021

Ragone Fabio Liquidazione
indennità di

reperibilità -anno
2019

€.940,00 17/9/2021

TOTALE €. 3.775,06



La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sull'albo pretorio del Comune di Belvedere 
Marittimo, come prescritto dall'art 124 c. 1 del T.U. 267/2000 e resterà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi

Belvedere Marittimo, lì 
Il Responsabile del servizio di segreteria

 
….................................................
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