COMUNE DI BAGHERIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 novembre 2014
ai sensi dell’art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30 del 14/03/2018
OGGETTO:Liquidazione quarto acconto dei compensi spettanti ai componenti
dell’O.S.L.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 16,45, nella
sede comunale di Corso Umberto I, n.165, BAGHERIA, si riunisce la Commissione
Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei signori:
presente
Dr. Giuseppe Catalano

Presidente

Dr. Raffaele Mazzeo

Componente

Dr. Antonio Gangi

Componente

assente

X
X
X

Partecipa alla riunione la dr.ssa Giacomina Bonanno, Vice Segretario Generale
del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante
La Commissione Straordinaria di Liquidazione,
premesso
- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del
19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto
finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 novembre 2014, notificato
ai componenti dell’O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo
Comune con P.E.C. n.2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l’Organo
Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l’adozione di tutti i
provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi l’1
dicembre 2014 ai sensi dell’art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000
n.267, ha disposto l’avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con
affissione di apposito avviso all’albo pretorio del Comune e pubblicazione sul sito
INTERNET;
- che con deliberazione n.1 del 28 gennaio 2015 è stata disposta la proroga dei
termini per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva;
- Visto l’art. 8 del Decreto Interministeriale 9 novembre 1995 che dispone che nel
corso dell’attività di risanamento possono essere corrisposti acconti sul compenso,
tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata, fino ad un massimo del
50% del minimo garantito;
- Considerato che l’attività di risanamento può essere ragionevolmente suddivisa
nelle seguenti quattro fasi: rilevazione massa passiva, liquidazione, piano di
estinzione, rendiconto della liquidazione;
- Atteso che è stata sostanzialmente completata la prima fase della delibazione dei
debiti, che con nota prot. n.51 del 17/02/2016 è stata proposta alla Giunta comunale
l’adozione della modalità semplificata di cui all’articolo 258 del Testo unico, e che
l’Amministrazione comunale ha aderito alla suddetta proposta con delibera di G.M. n.
24 del 9/3/2016;
- Considerato che si è dato seguito al pagamento di oltre il 50% di crediti sia
privilegiati che ordinari;
- Visto che in applicazione a quanto sopraindicato, per i comuni appartenenti alla
fascia di popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, al Presidente dell’O.S.L. spetta
l’importo minimo lordo di € 64.662,99 (lire 125.205.000) ed ai componenti l’importo
minimo lordo di € 43.108,66 (lire 83.470.000);
- Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione e pagamento nella misura
pari al 50% di un quarto del minimo (1/8 );
- VISTA la fattura n. PA2_18 del 13 marzo 2018, presentata dal dott. OMISSIS
Visti:
-

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

-

il d.P.R. 24.08.1993 n. 378

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA
1) di liquidare all’Organo Straordinario di Liquidazione, secondo le modalità
sopraindicate, le seguenti somme a fianco di ciascuno indicate:
ACCONTO LORDO SUL COMPENSO PARI AL 50% DI UN QUARTO DEL MINIMO:

Presidente Catalano Giuseppe

€ 8.082,84

Componente Gangi Antonio

€ 5.388,58

Componente Mazzeo Raffaele

€ 5.388,58

oltre contributi previdenziali del 4% ed IVA nella misura del 22% e quindi, per
quest’ultimo componente, un importo lordo complessivo di euro 6.837,03;
2) di far fronte alla spesa di € 20.308,45 con il fondo cassa a disposizione
dell’Organo Straordinario di Liquidazione, a valere sugli oneri della
liquidazione;
3) di emettere, per tale causale, mandato di anticipazione dell’importo di euro
20.308,45 a favore del Comune di Bagheria;
4) di incaricare il responsabile del servizio finanziario del Comune di Bagheria di
introitare la suddetta somma negli appositi capitoli di entrata delle partite di
giro e di emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei beneficiari, da
far gravare sui corrispondenti capitoli dei servizi in conto terzi.
Si dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo e se dispone la
pubblicazione all'Albo Pretorio on line,la comunicazione al responsabile del Settore
Economico – Finanziario, al responsabile del Settore Personale, nonché la
comunicazione al Sindaco del Comune di Bagheria.
Il presente verbale, viene letto, chiuso e sottoscritto alle ore 17,00
La Commissione straordinaria di liquidazione
Il Presidente

Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente

Dr. Antonio Gangi

Il Vice Segretario Generale

Dr.ssa Giacomina Bonanno

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del
D.Lgs.39/93

