
COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE 
(Provincia di Caserta) 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 
Nominata con D.P.R. del 27.03.2019 

(G.U. n, 84 del 09-04-2019) 

Verbale di DELIBERAZIONE n. 6 del 06-05-2020 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE N. 9 ASSEGNI DI CURA DISABILI GRAVISSIMI AMBITO C4 

L'anno duemi!aventl i! giorno SEI del mese di MAGGIO alle ore 18:00 presso la sede comunale si è riunita la 

Commissione Straord inaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della RepubbUca del 

27.03.2019,. ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. n.267/2000 e s.m. i. ,. composta da: 
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i i PRESENTI : ASSENTI 
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i Dott.ssa MaHyn F!..ORES COMPONENTE i X i 
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Assume la qualità di segretario verbanuante la Dot.t.ssa Mai!yn Fl.OHES. 

PREMESSO CHE: 

• i! Comune dì Piedimonte i'v1atese (Ce}, con deliberazione consiliare n. 2 del 10 Gennaio 2019 esecutiva .. 
ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del test.o unico ddle leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali {TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.L 

• con D.P.H. 1n data 2.7.03.ì..01.9 è stata nominata la C:ommisskme Straordinaria di Uquida.i'.lone {CSI .. } per 

l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di t utti i 
provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente; 

• che in data 19 Aprile 2019 si é insediata la CSL .. nominando il Presidente ed approvando il piano. come 
da verbale n. 1. 

V!ST!: 

• la df!terminazione del Responsabìlf~ dì settore n. 210/2019 conia quale è stoto oppmvato !'ek'nco d; 
N. 49 cittacHni aventi diritto alle cure domiciliari, con riconoscimento di un assegno di€: 1. i.".00 rnensm 
per la durata di mesi 12; 

• !a determinazione n. 73 del 05.03.2020 con cui è stato assunto l'impegno per i! trasferimento 
all'Organismo Straord inario di Liquidazione del FNA 2017; 

& la determinazione n. 101 dell'Ol.04.2020 con la quale sono state anticipate somme alla CSL per€ 
705.956,28 .... accreditate sul conto corrente di tesoreria in data 09.04.2020; 

• gli esiti delle istruttorie richieste dalla CSL ed effettivamente pervenuti in n. di 4 su un totale di n.9 
aventi comunque diritto alla liquidazione, come da nostra nota prot.n . 5509 dei 15.04.2020. 



Accertata: 

la presenta'lione deWistam:a nei termini da parte del soggetti dl cui agH aBegati sub ''A'' e sub "B''; 
!a mancanza dell'istruttoria degn uffici comunan con riguardo ana n.5 posizioni di cui all'elenco sub 
"B", che, tuttavia , può ritenersi soddisfaHa ln ragione del!'denco approvato dal Responsat;ile del 
competente ufflcìo comunale, con determinazione n.21.0/2.019, depositata in attì; 

all'unanimità dei voti dei presenti 

DEUBERA 

• !e premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

• di autorizzare i! Comune di P!edimonte Matese alla liquidazione delle n.9 posizioni di cittadini cui è stato 
riconosciuto un assegno dì€ 1200 mensHi per la durata dì mesi 12, al netto degli acconti gìa corrisposti,. 
di cui agli allegati sub "A" e sub "B"', fan:~ntl partf:' intf~grante 1,~ sost.an<.ial1:? del prnsente atto; 

• di dare atto che a Hquidazlone avvenuta, debitamente documentata, questa Csl procederà a rimborsare 

le somme a!la stessa anticipate con detenrilnazkme n.101. del!"Ol.04.ì..02.0; 

• dl trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, a! Segretario Gene~·a!e per g1' adernp,menti 
di competenza . 

La presente dellberazione, immediatamente esecut,va ai sensi dell'art. 4 comma 6 dei D.P.R. n. 378/1993 

verrà pubbltcata ai sensi dell'art.. 1.24 del TUEl., a cura del Segretario dell'Ente, avendo cura di omettere !a 

pubblicazione degli allegati .. ai sensi del D.lgs. n.101/2018 di modifica de! D.lgs. n.196/2003. 



Elenco sub A 

i. PROTOCOLLO NOME CREDlTORE (R.A.G!ONE 
SOC!ALE} 

OGGEHO DELLA SPESA 

r··aà9.9/2oi9 .......................................................................................... i: .. r·: ................................................................................ :C::ssi:·ù~·c>"ù·i·ùii~/\·F:~;i\ .. 2oiT··· .. ··· ...................... .. 

' 

r .. 8~ùoj2ùi9 ...................................................................................... L'.·~;·: .. ù'. ..................................................................................... As.s'E:·G·:-.:;o .. ricùRli' ....................... . 

!"'841872«519 __ .. ______ ,_ ______ N':-R.'--··-................. -.................... ----·-.. ·-·--·--,:;;55·[-c;·N·a-olcùr<:r;·~·: .. o- .................................. .. 

i 8108/2.019 A.V.D.A. i\SSEG~O DI CURI< 

Elenco sub B 

r-·~T .. P.Rò"ù)c-où~ò- (frj~·:· ................ Ni5~/ù: .. ·crù-:ù·i·ù:.ù~E'-('iùù3.iòr:.iE ............................... .. OGGETTO DELU\ SPESA 

l SOC!ALE} 
i 

i 8187/2019 C. A. ASSEGNO D: CURA 

!"'8iii.ii'ài~3 .......................................................................................... s'. ... ;,-,...... .. .................................................................................. Aii.iiG-~ò .. òi .. cùfi·11· ........................................... .. 

i !""8o9i/2.'()i9 .................................................................................... s'.·r.x ... ·/\·: ........................................................................................ As·s·r:G·i~ò .. 6i .. cùfit:: ............................................ .. 

i 

i 7982/201.9 

' 
' 

A. A. 

r ... 7862/2oi9......................................... .. .......................................... iVi·:--A'~ ........................ . 
! 

ASSEGNO DI CURA 

ASSEGNO 01 CURA 

L. .............................•..•..•.......................................... ··················································-·····--·······-·······-·-········ .. ······················· ·········································•··•·•···············•·············································································· 


