
C O M U N E D I B E N E V E N T O
P R O V I N C I A D I B E N E V E N T O

COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 03/02/2017 ed integrata con D.P.R. del 15/09/2017 e D.P.R. del 3 gennaio 2019

Verbale di DELIBERAZIONE N° 48 del 25 giugno 2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019.

L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di giugno presso gli Uffici del Ministero dell’Interno
si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della
Repubblica del 3 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000, composto da:

Presenti Assenti

Dott. Francesco Ricciardi Presidente X

Dott. Francesco Gaudiano componente X

Dott. Francesco Giunta componente X

Segretario verbalizzante Dr. Francesco Gaudiano

Premesso:
• che il Comune di Benevento, con deliberazione consiliare n. 1 dell'11 gennaio 2017, esecutiva, ha
dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi
sull'Ordinamento degli enti Locali (TUOEL) approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• che con D.P.R. in data 3 febbraio 2017 è stata nominata la Commissione Straordinaria 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;
• che, in data 09 febbraio 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
• che con deliberazione n. 1 del 4/02/2017 la Commissione si è formalmente insediata;

Visto:
• l'art. 4 comma 8 -bis del D .P .R. n. 3 78 del 24/08/1993 contenente il regolamento recante norme
sul risanamento degli enti dissestati recita "Gli Amministratori, 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, nella
quantità richieste dall'organo 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";



• l'art. 253 comma 3 del TUEL recita "L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi,
e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine
dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale";
• l'art. 255 c. 8 del TUEL ha stabilito che le partite debitorie ante dissesto sono di competenza della
Commissione Straordinaria di Liquidazione e pertanto necessita di istituire un gruppo di lavoro
dedicato alla gestione di tale attività di recupero tributario;

Considerato che:
• con delibera n. 11 del 12 aprile 2018 è stato costituito l'ufficio di supporto alle attività di
competenza dell'OSL;
• è stato ritenuto opportuno autorizzare il lavoro straordinario a supporto della Commissione
straordinaria di Liquidazione

Tenuto Conto che
• che con deliberazioni dell'Organo straordinario n. 17 del 15/03/2019, nr. 20 del 27/11/2019 e nr.
21 del 27/11/2019 è stato individuato il personale dipendente a supporto della Commissione e sono
state autorizzate ore di straordinario ai seguenti dipendenti:

Cognome Nome Qualifica
Tretola Sonia Funzionario amministrativo contabile
Timossi Achille Laureato Professionale
Racioppi Giovanni Funzionario amministrativo
Lovino Pasqualino Geometra
Quaranta Vincenzo Geometra
Zeoli Gaetano Geometra
Gagliardi Sergio Messo notificatore
Goglia Luigi Impiegato
Fusco Antonietta Impiegato
Montaldo Angelo Istruttore
Santamaria Giovanni Istruttore
Della Monica Matteo Messo notificatore
Zollo Alberto Messo notificatore
Caruso Bruno Esecutore
Fornari Antonio Messo notificatore
Marrasso Tullio Ragioniere
Del Ninno Adriana Esecutore Amministrativo
Modola Giuseppina Istruttore direttivo amministrativo contabile
Zotti Paolo Istruttore amministrativo
Pagliuca Maria Esecutore amministrativo
Orlacchio Maria Antonietta Istruttore direttivo amministrativo
Facchiano Elisabetta Istruttore Amministrativo Contabile
Margherini Massimo Istruttore Amministrativo
De Nigris Giancarlo Collaboratore Amministrativo

Verificato
• che, da gennaio 2019 sino a dicembre 2019 sono state effettivamente svolte le ore di straordinario
riepilogate nel prospetto allegato:

Atteso che:
• l'Ufficio di supporto OSL coordinato dalla Dott.ssa Tretola Sonia, ha dato seguito alle richieste
della Commissione, elaborando oltre mille e cinquecento accertamenti IMU e TASI per un importo



accertato di circa 4 milioni di euro come da relazione agli atti che sono stati notificati anche dai
messi comunali e predisponendo la stima di alcuni immobili del patrimonio Osl;
• all'unanimità dei voti dei presenti

Delibera

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. la relativa spesa grava sulla procedura di liquidazione;
3. di autorizzare il trasferimento, dal conto corrente di tesoreria dell'Osl al conto di tesoreria
dell'ente Comune di Benevento, al fine di liquidare il lavoro straordinario svolto dal personale
autorizzato, secondo le risultanze della tabella allegata, dell' importo totale lordo di euro €
21.638,05 comprensivo di oneri fiscali e contributivi;
4. demandare agli Uffici competenti il versamento degli oneri contributivi e delle ritenute fiscali e
delle relative comunicazioni;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Dirigente della gestione Economica e al
Dirigente del Settore Personale.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n.
378/1993 verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del TUEL, a cura del Segretario dell'Ente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Il Presidente Dott. Francesco Ricciardi

I componenti
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