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____________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 70 del 01/04/2014 

____________________________________________________________________ 

OGGETTO: Servizio straordinario prestato da personale del Gruppo di lavoro 

costituito a supporto della Commissione - rifusione somme al Comune di 

Alessandria: atto di liquidazione.  

L’anno duemilaquattordici, il giorno 01 aprile, alle ore 14.00 , nella Sede 

comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di 

Alessandria nella persona dei Sigg.: 

 

  presente assente 

Dott. Giuseppe ZARCONE presidente  x  

Dott. Angelo LO DESTRO componente x  

Dott. Roberto FORNERIS componente x  
 

La Commissione straordinaria di liquidazione 

 

PREMESSO CHE con deliberazione n. 1 del 18/01/2013 è stato costituito, sulla base 

delle indicazioni del Segretario Generale, il Gruppo di lavoro a supporto della 

Commissione Straordinaria di Liquidazione, finalizzato all’assegnazione delle istanze di 

ammissione alla massa passiva ai direttori per la compilazione della scheda di 

rilevazione della partita debitoria; 

 

VISTE le determinazioni n. 1373/2012, 1606/2012 e 1790/2012 con le quali è stata 

costituita e organizzata un'apposita Unità di Progetto con funzione di supporto alla 

Commissione Straordinaria di Liquidazione; 

 

VISTE, altresì, le deliberazioni n. 3 del 28 febbraio 2013 e n. 41 del 29 aprile 2013 

con cui i dipendenti Biondo Letizia, Gualco Samantha, Pomi Francesco e Torgani 

Laura, in qualità di componenti della suddetta unità, sono stati autorizzati allo 

svolgimento del lavoro straordinario fino al 31 dicembre 2013; 

 

PRESO ATTO che nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2013 i dipendenti: 
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- Biondo Letizia ha chiesto di recuperare le ore di straordinario effettuato e quindi di 

non richiederne il pagamento; 

- Torgani Laura non ha effettuato lavoro straordinario; 

- Gualco Samantha e Pomi Francesco hanno invece richiesto il pagamento del lavoro 

straordinario effettivamente svolto in favore della Commissione - così quantificato: 

- Gualco Samantha: n. 44 ore di lavoro straordinario per un importo di € 818,40 

(ottocentodiciotto/40); 

- Pomi Francesco n. 55 ore di lavoro straordinario per un importo di € 1.060,95 

(millesessanta/95); 

per un totale onnicomprensivo di € 1.879,35 (milleottocentosettantanove/35) lordi; 

 

DATO ATTO che tali importi sono stati interamente liquidati ai dipendenti suddetti da 

parte del Comune di Alessandria (Determinazione  Dirigenziale n. 182 del 10 febbraio 

2014), sulla base della deliberazione della Commissione n. 16 del 23 gennaio 2014; 

 

RITENUTO, pertanto,  il credito vantato dal Comune di Alessandria nei confronti di 

questa Commissione, certo, liquido ed esigibile; 

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

DI RICHIAMARE la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

DI LIQUIDARE a favore del Comune di Alessandria - con sede legale in Alessandria, 

Piazza della Libertà, 1 – P.IVA 00429440068 - la somma onnicomprensiva di € 

1.879,35 (milleottocentosettantanove/35) riferita agli emolumenti per lavoro 

straordinario svolto in favore della Commissione da parte dei dipendenti Gualco 

Samantha e Pomi Francesco – periodo ottobre/dicembre 2013 – e così ripartiti: 

- Euro 1.420,54 per assegni; 

- Euro 458,81 complessivi  per oneri previdenziali (euro 338,25) e IRAP (euro 

120,56). 

DI DARE ATTO che al presente provvedimento farà seguito il relativo mandato di 

pagamento, da inviare al Tesoriere per gli adempimenti di competenza;  

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

24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura 

del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione. 

Il Presidente      f.to dott. Giuseppe Zarcone    

I componenti:          f.to dott. Roberto Forneris   

                f.to dott. Angelo Lo Destro  


