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COMUNE DI MANIACE 
Provincia di Catania 

Via Beato Placido, 11/13 – 95030 Maniace 
Tel. ( 095)  690139 - Fax ( 095 ) 690174 

www.comune.maniace.ct.it 
e-mail: comunedimaniacect@legalmail.it   segreteria@comune.maniace.ct.it 

Cod. Fisc. : 93005530873 - P. IVA :  01781170871 

  

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE  

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del  

28/05/2021 ai sensi dell’art. 252 del D.l.gs. 267/2000 

 

COPIA 

Registro Delibere O.S.L. n. 23 del 27.07.2022 
 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  COMPENSO  LAVORO  STRAORDINARIO  

PERSONALE DI SUPPORTO  E  RIMBORSO  SPESE  DI  VIAGGIO  

DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE. 

GIUGNO 2022         
 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di luglio , alle ore 13.30 e seguenti,  presso la 

sede del  Comune di Maniace,  è intervenuta la D.ssa Mirella Portaro, Commissaria 

Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 28 maggio 2021, su proposta del 

Ministro dell’Interno, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, e  con la partecipazione del 

Vice Segretario dott. Salvatore Spatafora, in qualità di segretario verbalizzante, adotta la 

seguente deliberazione: 

 

PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15 marzo 2021, esecutiva, è stato 

dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Maniace; 

- con D.P.R. in data 28 maggio 2021, è stata decretata, su proposta del Ministro 

dell’Interno,  la nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione 

della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i 

provvedimenti per l’estinzione  dei debiti dell’Ente; 

- con deliberazione n. 1 in data 11/06/2021, è stato formalizzato l’insediamento della 

Commissaria Straordinaria di Liquidazione; 

- che con delibera n 2 del 11 giugno 2021  è stato richiesto il personale di supporto all’OSL al 

fine di istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell’art.253 del T.U. O-E.E.L.L.,  

mailto:comunedimaniacect@legalmail.it
mailto:segreteria@comune.maniace.ct.it


COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

Deliberazione n.   1  del  27/09/2022 

Pagina 2 di 4 

- con nota della Commissione Straordinaria n. 4417 del 11.06.2021 è stato assegnato il 

personale formato dai signori: Cantali Sebastiano e Grasso Grazia Pia e successivamente 

il sig. Sanfilippo Giacomo  ;  

-  

VISTE 

- la delibera n. 7 del 14 marzo 2022, con la quale sono state  autorizzate le prestazioni di 

lavoro straordinario  per il periodo decorrente da  aprile a giugno  2022, da parte del 

gruppo di lavoro formato da: Cantali Sebastiano e Grasso Grazia Pia e da parte del 

Responsabile dell’Ufficio Tributi: Sanfilippo Giacomo  ; 

- la nota del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Maniace  prot.6801   

.. in data 27 luglio 2022, ove sono riportate le ore di lavoro straordinario svolto dal 

personale di supporto nel periodo  giugno 2022 : il dipendente Cantali Sebastiano ha 

effettuato n. 20 ore di lavoro straordinario, la dipendente Grasso Grazia Pia ha 

effettuato n.20 ore di lavoro straordinario e il dipendente Sanfilippo n. 20 ore di 

lavoro straordinario, come rilevato dai tabulati delle presenze riportati nel prospetto 

riepilogativo allegato; 

- dalla medesima nota risulta il prospetto di liquidazione, dal quale si rileva che 

l’importo lordo relativo alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal  dipendente 

Cantali ammontano ad euro  271,00, dalla dipendente Grasso Grazia Pia     

ammonta  ad euro 257,80 e per il dipendente Sanfilippo Giacomo ammonta  ad euro 

271,00    per tutti e tre al lordo delle ritenute di legge a carico dei dipendenti, oltre 

ad Irap per euro 67,00  e cpdel per euro 190,00 a carico dell’Ente; 

- il prospetto di liquidazione redatto dallo stesso  Commissario Straordinario di 

liquidazione sulla base delle presenze  presso il comune dal quale si evince che  la 

somma da corrispondere a titolo di rimborso spese sostenute per i viaggi effettuati 

nei mesi di giugno e luglio 2022 ammonta ad  euro  560,00     .;   

VISTI: 
 

- il D.Lgs.18.08.2000, n. 267; 

- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378; 

-  il D.L.417/1978 art.8 ; 

 

DELIBERA  

- di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

- di liquidare e pagare al Sig. Cantali Sebastiano la somma di  271,00, alla Sig.ra Grasso 

Grazia Pia la somma di euro 257,80 e al sig. Sanfilippo Giacomo la somma di euro 
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271,00 al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti,   oltre alla somma di euro 

67,00 per Irap e cpdel per euro 190,00  a carico dell’Ente;  

- di liquidare e pagare al Commissario  Straordinario della Liquidazione del Comune di 

Maniace, ai sensi del citato D.L. 417/78, la somma complessiva di euro 560,00     

relativa al rimborso spese per i  mesi di giugno e luglio 2022;  

- che le somme di cui sopra sono a totale carico della gestione della liquidazione. 

  

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.4 comma 6 del 

D.P.R. 24/08/1993 n.378, verrà pubblicata ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/08/2000   

n.267, a cura del personale addetto dell’Ente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’O.S.L 

F.to Dott.ssa Mirella Portaro 
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Il sottoscritto Vice Segretario comunale, attesta che la presente determinazione, in applicazione della 

L.R. 03/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, in data   27.07.2022  sino al 

11.08.2022. 

Maniace, li 27.07.2022 
 

 

 

Il Vice Segretario Comunale 

F.to   Dott. Salvatore Spatafora 

 
 

 


