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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA CSL IN MODALITA’ TELEMATICA - 

APPROVAZIONE. 

 

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21,00 con le modalità fissate dall’art. 
73 del D.L. n.18/2020 si è riunita, tramite l’applicazione WHATSAPP, la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 27.03.2019, ai sensi dell'art. 252 
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., composta da:  

 PRESENTI ASSENTI 
Dott. Michele LASTELLA                            PRESIDENTE X  
Dott.ssa Mailyn FLORES                         COMPONENTE X  
Dott. Raffaele MARCELLO                      COMPONENTE X  

 

PREMESSO CHE:  

• il Comune di Piedimonte Matese (CE), con deliberazione consiliare n. 2 del 10.01.2019 esecutiva, ha 
dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18.08.2020 n. 267 e s.m.i., 

• con D.P.R. in data 27.03.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (CSL) per 
l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i 
provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente; 

• in data 19.04.2019 si é insediata la CSL, nominando il Presidente, come da verbale n. 1. 

VISTO  

• l’art. 4 comma 8-bis del D.P.R. n. 378 del 24.08.1993 contenente il regolamento recante norme sul 
risanamento degli enti dissestati che recita "Gli Amministratori, 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 ed all'ammontare della liquidazione, nella quantità richieste 
dall'organo stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese 
dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla 
liquidazione"; 

• gli artt. 6, 7 del TUEL, che attribuiscono agli enti locali la potestà regolamentare di disciplinare il 
funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali e metropolitani; 

• in particolare l’art. 7 che prevede “il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di 
propria competenza ed in particolare (…) per il funzionamento degli organi …”.  

 

ATTESO CHE: 



- alla luce di tale potestà regolamentare e della cessazione dell’efficacia dell’art. 73 del DL n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. 24.04.2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), a decorrere dall’01 aprile 2022 
occorre regolamentare la partecipazione alle sedute in modalità telematica, stante il tenore della 
previsione contenuta nel predetto articolo che testualmente recita: “al fine di contrastare e contenere la 
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, 
delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non hanno regolamentato modalità di 
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalità”; 

- il Codice dell’amministrazione digitale (CAD), emanato con D.Lgs. n. 82/2005, prevede all’art. 12, I co., che 
“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, 
economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei 
rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”. 

RAVVISATA la necessità di approvare specifico regolamento disciplinante a decorrere dall’01.04.2022 lo 
svolgimento delle sedute della CSL a distanza o in modalità c.d. mista (i.e. in presenza e a distanza di alcuni 
solo dei componenti la CSL). 

ESAMINATA la bozza di regolamento allegata sub “A” e ritenutala meritevole di approvazione, 

all'unanimità dei voti dei presenti  

DELIBERA 

• le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
• è approvato il REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA CSL IN MODALITA’ 

TELEMATICA, composto di n. 8 articoli, che si allega sub “A” al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

• di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale ed al Dirigente del 
Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 
verrà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del TUEL, a cura del Segretario dell'Ente.  

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:  

Il Presidente Dott. Michele LASTELLA                              

I Componenti  Dott.ssa Mailyn FLORES                           

Dott. Raffaele MARCELLO                        
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