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Oggetto: ATTIVITA' ORGANIZZATIVA DELL'O.S.L.  LIQUIDAZIONE ONERI DERIVANTI 
DALL'ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' 
COMMISSARIALE  PERIODO OTTOBRE 2020 (CORDELLA) E NOVEMBRE 2020 
(FRANCESCHETTI). 

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 34 DEL 27-11-2020 
 
 
 
L'anno  duemilaventi addì  ventisette del mese di novembre, 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
 

Premesso il proprio regolare insediamento presso il Comune di Fratte Rosa il 4/6/2019 in 

seguito a nomina in tale ruolo effettuata con Decreto del Presidente della Repubblica in 

data 23/5/2019, sulla scorta della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 

28/3/2019, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di detto Comune; 

VISTE le norme che disciplinano il proprio ruolo e le proprie attività, con particolare 

riguardo al D.P.R. 24/8/1993, nr. 378, avente a oggetto il regolamento recante norme 

sul risanamento degli enti locali dissestati e al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, c.d. Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

RICHIAMATO il suddetto verbale d’insediamento del 4/6/2019 e i propri provvedimenti 

nr. 5 del 30/7/2019, nr. 17 del 27/12/2019, nr. 7 del 13/3/2020, nr. 8 del 25/3/2020, 

nr. 12 del 5/5/2020 e nr. 24 del 25/8/2020, con cui ha istituito e confermato il Gruppo di 

Lavoro a supporto dell’attività commissariale fino al mese di dicembre 2020, salvo un 

breve periodo di sospensione dal 13 al 25 marzo c.a., per esigenze di adeguamento delle 

modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative a fronte del rischio pandemico legato 

alla diffusione del COVID – 19; 

VISTA la lettera Prot. N. 5461 del 27/11/2020, che forma parte integrante del presente 

provvedimento, con cui il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Fratte Rosa 

ha segnalato gli oneri derivanti dai suddetti provvedimenti, relativi al mese di ottobre per 

la Sig.ra Rosita Cordella e al mese di novembre per la Rag.ra Gabriella Franceschetti (se 

medesima), per complessivi € 1.199,33; 

RILEVATO che i suddetti compensi si riferiscono al personale e alle prestazioni previste 

nei sopraccitati provvedimenti d’istituzione e conferma del gruppo di lavoro a supporto 

dell’attività commissariale e ritenuto, pertanto, di LIQUIDARE nel corrispondente importo 

di € 1.199,33 l’onere da porre a carico della gestione straordinaria; 
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D E T E R M I N A 

1) Le premesse formano parte integrante del presente atto. 

2) L’onere da porre a carico della gestione straordinaria per le prestazioni aggiuntive rese 

dalla Rag.ra Gabriella Franceschetti nel mese di novembre 2020 e dalla Sig.ra Rosita 

Cordella nel mese di ottobre 2020, è liquidato in € 1.199,33. 

3) Si autorizza l’anticipazione dei citati compensi alle dipendenti interessate a cura del 

Comune di Fratte Rosa e si autorizza il recupero dell’importo complessivo dal Conto di 

Tesoreria dell’Organo Straordinario di Liquidazione. 

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUID. 

                                      f.to Dott. Riccardo Sgalla 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE 
 F.to Dott.Riccardo Sgalla 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicazione n. 486 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
27-11-2020    al 12-12-2020 
Lì  27-11-2020 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Silviotti Caterina 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 27-11-2020 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA 
 


