COMUNE

DI NICOTERA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/05/2018
ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267
Insediata in data 5 giugno 2018

DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
N. 4
OGGETTO: UFFICIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE. INTEGRAZIONE

DELL’ORGANO

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 13 del mese di GIUGNO alle ore 14:00 nella Sede
Municipale del Comune di NICOTERA si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione,
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 MAGGIO 2018, ai sensi dell’art. 252
del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla riunione intervengono i Signori:
1) dott. DOMENICO PRIMERANO







2) dott. LUIGI VERO

Presente 
Presente

3) dott. FABRIZIO MARTIRE







Presente 


Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Segretario Generale del comune di Nicotera
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO
 che il Comune di Nicotera con deliberazione della Commissione Straordinaria ( con i
poteri del Consiglio comunale) n.1 del 22/2/2018, immediatamente esecutiva, ha
dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
 che con D.P.R. del 25/5/2018 è stato nominato l'Organo straordinario 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 05/06/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato
ai componenti
della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Domenico
Primerano, Dott. Luigi Vero e Dott. Fabrizio Martire;

 che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento
dell'Organo straordinario di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica
del provvedimento di nomina;
 che in data 05/06/2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato
presso la sede del Palazzo Municipale di Nicotera, giusto verbale n. 1 del 05/06/2018 agli
atti;
 che è stato nominato Presidente il Dott. Domenico Primerano;
DATO ATTO
 che ai sensi dell'art. 4, comma 8 bis, del D.P.R. 24/08/1993 n. 378 “gli amministratori e 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 e
all’ammontare della liquidazione, nella quantità richiesta dall’Organo straordinario stesso;
 quest’ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie rese dal personale dell’Ente
locale sino ad un massimo di 30 ore mensili, facendo gravare l’onere sulla liquidazione”;
 che con delibera n. 2 dell’11 giugno 2018 è stata chiesta all’Amministrazione Comunale:
o la disponibilità di locali Idonei per l'espletamento del proprio mandato, nonché
di garantire senza riserve l'accesso a tutti gli atti dell'ente;
o le attrezzature strumentali ed il personale necessario, da individuarsi con separato
e formale atto;
CONSIDERATO
 che quest’Organismo ha completato una prima fase istruttoria, proponendo con propria
delibera n. 2/2019 la procedura semplificata;
 che con delibera Commissariale n. 48/2019, tale procedura semplificata è stata adottata
dall’Ente;
TENUTO CONTO
 che con delibera n. 1/2019, che si richiama integralmente nel presente atto, l’Organismo
Straordinario di Liquidazione ha ritenuto costituire l’ufficio di supporto avvalendosi di un
gruppo di lavoro composto da dipendenti del Comune di Nicotera (VV);
 che in relazione ai numerosi adempimenti da espletare per addivenire alle successive fasi
previsti dalla procedura, si ritiene di dover integrare l’ufficio di supporto costituito con la
delibera appena citata, tenendo conto del personale messo a disposizione dall’Ente, da
impiegare di volta in volta ricorrendone i presupposti;
SENTITI IN MERITO il Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ente al fine di procedere
all’individuazione di un dipendente a supporto di questo Organismo Straordinario di Liquidazione;
DATO ATTO che è necessario integrare il gruppo di lavoro, così come costituito nella delibera n.
1/2019, con la seguente unità:
Cognome e Nome
Bevilacqua Pasquale

Profilo
Esecutore

Categoria
B

Area
Finanziaria - Tributi

DATO ATTO che la spesa complessiva per il pagamento delle spettanze dovute ai suddetti
dipendenti per prestazioni straordinarie (comprensive di emolumento lordo al dipendente e oneri
riflessi/contributi e IRAP a carico Ente) sono poste a carico di questa Commissione, che trasferirà
alla gestione corrente di bilancio gli importi necessari;
Con votazione unanime, legalmente espressa
DELIBERA
DI RICHIAMARE la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE, per le motivazione esplicitate, l’integrazione del gruppo di lavoro di cui alla
delibera n. 1/2019, come segue:
Cognome e Nome
Bevilacqua Pasquale

Profilo
Esecutore

Categoria
B

Area
Finanziaria - Tributi

DI AFFIDARE al dipendente Bevilacqua Pasquale, dalla data odierna e nel rispetto dei criteri
stabiliti nella delibera n. 1/2019, l’attività di segreteria di questo OSL;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile Unità Operativa finanziaria e
contabile del Comune di Nicotera e del Personale, 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.
La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:
 al Sindaco del Comune di Nicotera ;
 all'Organo di Revisione Contabile del Comune di Nicotera;
 Al personale individuato con la presente deliberazione.
Alle ore 14:15 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
f.to PRESIDENTE
dott Domenico Primerano

f.to COMPONENTE dott. Luigi Vero
f.to COMPONENTE dott. Fabrizio Martire

_______________________
________________________
 _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio dal __________ e per 15 giorni consecutivi
Lì _____________
IL MESSO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
li, __/__/______
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'





La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata
di quindici giorni consecutivi dal __________________
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito
di pubblicazione all’albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti
Locali n. 267/2000.
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile dalla C.S.L, ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n.
267/2000.
li, __/__/________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

