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Considerato che
- il dipendente presterà la propria attivita a favore dell,organo straordinario

parallelamente ai propri ordinari impegni di servizio;

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime.
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oGGErro: AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO

L'anno 2018, il giomo 26 del mese di novembre, alle ore 16,00, nella Sede comunale, I'organo
Straordinario di liquidazione del comune di Montescaglioso, nominato con D.p.R. del 2 maggio
2018 nelle persone del dott. Mario Antonio D'Amelio, della dott.ssa Rita Guida e del dott. Simone
Simeone, ha adottato la presente deliberazione.
Partecipa alla seduta, con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nonché di segretario
verbalizzanfe, il dott. Giuseppe Pandolfi, Segretario Generale, per deliberare in merito
all'argomento indicato in oggetto.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:
- in data 31105/2018 si è regolarmente insediato presso la sede del comune di

Montescaglioso;

Visto:
- I'articolo 253, commi 1 e 2 del TUEL, in base ai quali I'organo straordinario di liquidazione

può utilizzare il personale dell'ente locale e quest'ultimo, a richiesta, è tenuto a fomirlo;
- I'articolo 4, comma 8-bis del D.p.R. 378/1993, in base al quale I'organo straordinario di

liquidazione può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal
personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare I'onere
sulla liquidazione;

- la deliberazione n. 1 del 31105/2018 è stata richiesta t'individuazione del personale
necessario all'espletamento delle attività dell'organo straordinario di liquidazione;

- la disposizione di servizio prot. n. 10154 del23/712018, con cui il Responsabile del Servizio
Finanziario, dott. Domenico Didio, ha disposto che il dipendente rag. Angelo pietromatera
coadiuvi I'OSL;

di liquidazione
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DELIBERA

di autorizzare a prestare attività di lavoro straordinario il dipendente rag.. Angelo
Pietromatera, istruttore contabile cat. C, a favore dell'organo straordinario di liquidazione
anche al di fuori dell'ordinario orario di lavoro fino ad un massimo di trenta ore mensili
ciascuna.;

di dare atto che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4,
comma ó, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n.378, venà
pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a c;.xa
dell' Amministrazione.

La Commissione

Il Segretario V
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazione aventi effetto legale, visti gli atti
d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

ATTESTA

Che il presente Verbale è stato pubblicato in data odiema per rimanervi per 15 giomi consecutivi
sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge
l8 giugno 2009,n.69 e s..m.i.) come prescrino dall'art. 124 delD. Lgs.26712000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
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