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.88 del 18/12/2019
OGGETTO:Rinnovo incarico di collaborazione al dott. Bonanno Salvatore per
l’attività di supporto - periodo dal 18 dicembre 2019 al 17 aprile 2020.
L’anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 18,40, 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

X

Dr. Raffaele Mazzeo

Componente

X

Dr. Antonio Gangi

Componente

X

assente

Partecipa alla riunione la dr.ssa Daniela Maria Amato, 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 il 1
dicembre 2014 ai sensi dell’art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267, ha disposto nella stessa data, con deliberazione n. 1/2014, l’avvio della
procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso
all’albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e con comunicazione
agli organi di stampa;
- che a partire dal primo semestre del 2015 questa O.S.L. si è avvalsa dell’attività del
dott. Bonanno Salvatore, OMISSIS, Laureato in economia e amministrazione
aziendale (L-18) ed in Scienze economiche (LM-56);
-che con deliberazione n. 20 del 07/12/2016 è stato fissato il compenso forfettario
mensile nella misura di euro 250.00;
- che con delibera n. 87 di data odierna si è provveduto alla liquidazione del
compenso spettante per l’attività espletata nel semestre appena decorso;
- visto l’art. 253 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla O.S.L. il potere di auto
organizzarsi, dotarsi di personale e acquisire consulenze;
 visto l’art. 4 del D.P.R. n. 378/1993 che, al comma 8 ter, attribuisce alla O.S.L. il
potere di incaricare, tra l’altro, professionisti;
 preso atto della disponibilità manifestata dal dott. Bonanno Salvatore a proseguire
il rapporto di collaborazione ed in particolare a fornire un supporto alle attività
svolte dalla Commissione attraverso l’ausilio di diversi strumenti informatici ed in
particolare grazie all’implementazione di un modello automatizzato utile a:
quantificare in modo sintetico/analitico le varie fattispecie debitorie di competenza
dell’O.S.L., fornire delle stime puntuali circa la determinazione del fabbisogno e
condividere gli stati di avanzamento delle varie attività;
 ritenuto necessario rinnovare l’incarico al dott. Bonanno Salvatore alle stesse
condizioni fissate in precedenza, dal 18 dicembre al 17 aprile 2020;
 Con votazione unanime
DELIBERA
-

di rinnovare l’incarico al dott. Bonanno Salvatore, OMISSIS per il periodo dal
18/12/2019 al 17/4/2020 confermando il compenso forfettario mensile di euro
250,00, per la collaborazione a supporto dell’attività di questo O.S.L.;

-

di dare atto che trattasi di prestazione di lavoro autonomo occasionale e che
l’onere complessivo di euro 1.000,00 graverà sulla gestione liquidatoria.

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 18,50.
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