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.5 del 22 febbraio 2017

OGGETTO: Presa d’atto delibera di G.M. n.52 del 21/2/2017 “Devoluzione mutui per
pagamento oneri dissesto”.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore 17,
nella sede del Comune di Bagheria sita in Corso Umberto I, n. 165, si riunisce la
Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei
Signori:
presente
Dr. Giuseppe Catalano

componente

Dr. Raffaele Mazzeo

componente

Dr. Antonio Gangi

componente

assente

X
X
X

Partecipa alla riunione il dr. Costantino Di Salvo, 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.4 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;
- che ai sensi dell'articolo 255, comma 1, ... del TUEL "l'organo straordinario di
liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva costituita ...da ratei di
mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente ...";
- che sono state individuate le istanze di ammissione alla massa passiva
inerenti alle spese di investimento (oneri di esproprio, opere e lavori pubblici
ecc...) come da allegato elenco facente parte integrante e sostanziale della
presente delibera,
VISTA la delibera di G.M. n.52 del 21/2/2017 con la quale l'Amministrazione comunale chiede alla Cassa dd.pp. la devoluzione dei mutui per complessivi euro
865.037,36 da mettere a disposizione di questo O.S.L. per il pagamento di debiti
in conto capitale o di eventuali debiti di parte corrente sorti in periodi antecedenti
al 2001;
VISTI altresì:
il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art.255 avente ad oggetto
"Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento";
 il D.P.R. 24.08.1993 n. 378 avente ad oggetto il regolamento recante norme
sul risanamento degli enti locali dissestati;
All'unanimità dei presenti
DELIBERA
 di approvare la premessa narrativa, previo espresso richiamo che qui si intende
integralmente riportato;
 di prendere atto della delibera di G.M. n.52 del 21 febbraio 2017 con la quale
l’Amministrazione del comune di Bagheria procede alla richiesta di devoluzione dei
mutui per il pagamento della massa debitoria del dissesto;
 di destinare le entrate, ammontanti a complessivi euro 865.037,36,
all'estinzione dei debiti inerenti alle spese d'investimento riportati nell'allegato
elenco facente parte integrante e sostanziale della presente delibera;
 di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Generale ed al Responsabile
del Settore LL.PP. geom. Lisuzzo.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata
ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura
dell’Amministrazione.

Il presente verbale, viene letto, chiuso e sottoscritto alle ore 17,30.

La Commissione straordinaria di liquidazione
Il Presidente

Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente

Dr. Antonio Gangi

Il Vice Segretario Generale

Dr. Costantino Di Salvo

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

