
 

 

 
 

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° 27 del 30 aprile 2020 

 
 

Oggetto: Definizione e approvazione progetto obiettivo – Istruttoria e definizione istanze per 
ammissione massa passiva. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile alle ore 11,39, stante l’emergenza 

epidemiologica in atto, in videochiamata 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  

 

Tutti i componenti hanno partecipato alla riunione; svolge le funzioni di Segretario 

verbalizzante il Presidente Dott. Francesco Ricciardi 

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. 

 Il dott. Carlo Russo, inizialmente nominato quale componente della Commissione, ha 

presentato le dimissioni per sopraggiunti impegni lavorativi, in data 17 agosto 2017; 
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 Con D.P.R. in data 15 settembre 2017 è stato nominato il dott. Antonio Natali quale 

componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento, 

in sostituzione del dott. Carlo Russo; 

 Il dott. Antonio Natali, inizialmente nominato quale componente della commissione, ha 

presentato le dimissioni per sopraggiunti impegni lavorativi; 

 Con D.P.R. in data 3 gennaio 2019 il dott. Francesco Giunta è stato nominato 

componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento, 

in sostituzione del dott. Natali; 

 Il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al nuovo componente 

dell’Organo Straordinario di Liquidazione; 

 In data 28 gennaio 2019 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è formalmente 

insediata nella nuova composizione; 

Visto che, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. n.267/2000: 

 L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, 

e può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive 

burocratiche. 

 L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, 

idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario. 

 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"; 

 con Delibera nr. 11 del 12 aprile 2018 è stato istituito l’ufficio di supporto all’ Osl. 

Considerato che:  

 le attività di gestione e coordinamento dell’ufficio sono state svolte in via prevalente 

dalla dott.ssa Sonia Tretola; 

 il personale dapprima  assegnato all’ufficio OSL al 50%, è stato poi trasferito ad altri 

settori e di fatto non ha svolto attività di supporto all’ Osl; 

 a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID 19, tuttora in atto, l’Amministrazione 

Comunale, al fine di ridurre i rischi da possibili contagi, con delibera di giunta n. 43 del 

10 marzo 2020 ha autorizzato lo svolgimento del lavoro agile; 

 nello stato emergenziale di crisi, sanitaria, economica e sociale risulta prioritaria 

un’accelerazione delle operazioni di rilevazione della massa passiva per la  liquidazione 

di quelle ammesse. Tale obiettivo è fondamentale anche per l’amministrazione, che ha 

richiesto di intraprendere tutte le azioni necessarie per la conclusione delle procedure 
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assicurando referenti presso i singoli settori, l’individuazione di personale qualificato e 

indicando come Dirigente referente per il progetto  l’Avv. Vincente Catalano;  

 a seguito di specifica richiesta da parte dell’OSL il Segretario Generale, con nota prot. 

37473 n. del 21/04/2020, ha comunicato i referenti di ciascun Settore per le attività di 

supporto ed istruttoria delle istanze di ammissione allo stato passivo da parte dei 

creditori dell’Ente; 

 risulta necessario procedere alla revoca della delibera n. 11 del 12 aprile 2018 con la 

quale veniva istituito l’Ufficio di Supporto dell’OSL dovendosi, pertanto, procedere ad 

individuare un gruppo di lavoro cui affidare gli adempimenti inerenti l’istruttoria delle 

istanze di ammissione allo stato passivo della gestione della liquidazione 

dell’indebitamento pregresso; 

 il gruppo di lavoro può essere individuato nelle unità che, saltuariamente, in più 

occasioni hanno collaborato con l’OSL e in particolare:  

- dr.ssa Sonia Tretola    Funzionario Ammin.vo Contabile     D4 

- Dr.ssa Maria Antonietta Orlacchio  Funzionario Amministrativo                   D2 

- dr.ssa Giuseppina Modola         Funzionario Ammin.vo Contabile          D1 

- Paolo Zotti            Istruttore Informatico                      C6 

- Angelo Montaldo          Istruttore Amministrativo                  C4 

- Antonietta Fusco            Istruttore Ammin.vo Contabile           C3 

- Luigi Goglia             Istruttore Amministrativo                       C3 

- Maria Pagliuca     Assistente Amministrativo          B2 

 in ragione del numero massimo di ore mensili da poter autorizzare si ritiene di poter 

fissare in € 10.000,00 l’importo da corrispondere per l’esecuzione del progetto; 

 l’importo sopra determinato tiene conto di una tariffa oraria media per il lavoro 

straordinario delle categorie dei partecipanti - fissata in 15 euro – e di un numero di 

ore inferiore alle 30 mensili autorizzabili 

Considerato altresì che: 

 l'art. 87 del DL n. 18 del 17/03/2020 prevede, tra l'altro, la limitazione della presenza in 

servizio del personale dipendente; 

 le attività da svolgere possono essere svolte anche in maniera agile con 

l'individuazione di specifici obiettivi da raggiungere in un arco temporale stabilito; 

 Il dirigente referente OSL con propria determinazione attuerà un progetto obiettivo 

per lo svolgimento delle attività di cui sopra, avvalendosi delle risorse economiche dell’ 

OSL e fissando i criteri di ripartizione tra il personale partecipante;   

Delibera 
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1. Autorizzare un progetto obiettivo per l’attività istruttoria delle istanze ammesse al 

passivo con la partecipazione dei seguenti dipendenti: 

- dr.ssa Sonia Tretola    Funzionario Ammin.vo Contabile     D4 

- Dr.ssa Maria Antonietta Orlacchio  Funzionario Amministrativo                   D2 

- dr.ssa Giuseppina Modola         Funzionario Ammin.vo Contabile          D1 

- Paolo Zotti            Istruttore Informatico                      C6 

- Angelo Montaldo          Istruttore Amministrativo                  C4 

- Antonietta Fusco            Istruttore Ammin.vo Contabile           C3 

- Luigi Goglia             Istruttore Amministrativo                       C3 

- Maria Pagliuca     Assistente Amministrativo          B2 

2. individuare la Dott.ssa Tretola Sonia coordinatrice del progetto obiettivo per la  
rilevazione della massa passiva, da concludersi entro il 30/07/2020;  

3. demandare al dirigente Avv. Vincenzo Catalano con il supporto della Coordinatrice dell' 

ufficio OSL l'attuazione del progetto obiettivo per l’esame e la definizione di n. 500  

istanze di ammissione alla massa passiva entro il 30/07/2020; 

4. richiedere report mensili per un monitoraggio e deliberazione delle istanze complete di 

istruttoria per la definizione mediante ammissione o esclusione dalla massa passiva; 

5. destinare la somma di € 10.000,00 per l' attuazione del progetto di cui sopra, dando 

atto che l’attivazione del progetto obiettivo sospende, per il medesimo periodo, e per 

il personale partecipante, lo svolgimento di lavoro straordinario, con pari decorrenza, 

salvo il pagamento di quanto già effettuato; 

6. trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale. 

7. 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. 

Alle ore 11,40 il Presidente dichiara sciolta la seduta, svolta mediante videochiamata, 
previa lettura e approvazione del deliberato da sottoscriversi mediante firma digitale. 
La Commissione Straordinaria di Liquidazione: 
 

Il Presidente 
anche nella qualità di Segretario verbalizzante 

Dott. Francesco Ricciardi  

I componenti 
Dott. Francesco Gaudiano  

Dott. Francesco Giunta  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Benevento, per quindici giorni 

consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

Benevento,  _____________                                                                             

                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                             f.to 
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