
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. 11 del 11.12.2021 

 

OGGETTO: dissesto finanziario - liquidazione rimborso spese chilometriche di percorrenza ai componenti 

della Commissione Straordinaria di Liquidazione - Anno 2019, 2020, 2021 

 

 L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di dicembre alle ore 16,30 con le modalità fissate 

dall’art.73 del D.L. n.18/2020 si è riunita, tramite l’applicazione WhatsApp in videochiamata, 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  

 

Assume la qualità di segretario verbalizzante la Dott.ssa Mailyn FLORES  

PREMESSO CHE:  

• il Comune di Piedimonte Matese (Ce), con deliberazione consiliare n. 2 del 10 Gennaio 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 Agosto 2000, 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, 

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

CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente in materia di dissesto finanziario, compete all'Organo 
Straordinario di Liquidazione, oltre al compenso determinato a norma del D.M. 9 Novembre 1995, il rimborso 
delle spese di viaggio determinato dall'uso del mezzo proprio per raggiungere la sede Comunale;  

VISTI: 

- il comma 7 dell'art. 4 DPR 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il" Regolamento recante norme di 
risanamento degli enti locali dissestati che recita: "Al commissario e ai componenti della commissione 
spettano, inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello stato. Per i 
liquidatori non dipendenti dello Stato è stabilita l'equiparazione alla qualifica più elevata nel collegio, o, in 
mancanza alla qualifica di primo dirigente” 



-  il D.P.R. 378/1993 ed in particolare l'art. 4, commi 7 e 8 bis per i quali rispettivamente "[…..] Ai componenti 
della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti 
dello Stato" ed ancora "Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per 
l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare 
la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, 
con onere a carico della liquidazione";  

ACCERTATO CHE: 

- l’art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n.44 è stato disapplicato per il personale del comparto Ministeri 
dall’Accordo del 16.05.2001; 

- sono stati accertati presso la sede comunale n.46 accessi, debitamente verbalizzati cui hanno 
partecipato; 

Dott. Michele LASTELLA n.36 accessi; 

Dott.ssa Mailyn FLORES n.44 accessi; 

Dott. Raffaele MARCELLO n.33 accessi; 

UDITA la rinuncia al rimborso spettante per le spese di viaggio, vitto e pedaggio autostradale da parte del 
dott. Raffaele Marcello ed al rimborso delle spese di vitto e di pedaggio autostradale da parte del dott. 
Michele LASTELLA e della dott.ssa Mailyn FLORES; 

RITENUTO CHE occorra procedere al pagamento rimborsi spese che risultano essere stati oggetto di 
anticipazione da parte dei componenti della Commissione, quali: spese per viaggio, nella misura e secondo 
le regole valide per i dirigenti dello Stato per il rimborso dell'indennità chilometrica per uso dell'auto propria, 
calcolata considerando un quinto del prezzo della benzina (con riferimento al dato mensile medio pubblicato 
dal MI.S.E.) per la distanza intercorrente fra il Comune di Piedimonte e quello più vicino fra il luogo di 
residenza e la sede di servizio di ciascun componente (rilevata dal portale ACI/distanze 
chilometriche/percorso più veloce);  

VISTI: 

 i prospetti di calcolo relativi al rimborso delle spese di viaggio sostenute, dai singoli componenti della 
Commissione, LASTELLA e FLORES nel periodo dal 19 Aprile 2019 al 13 dicembre 2021, depositato agli atti 
della Commissione; 

il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti 
locali; 

la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93; 

con votazione unanime, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione,  

DELIBERA 

• le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui s’intendono riportate 
e trascritte; 

• di liquidare e di disporre i mandati di pagamento, a favore dei componenti della Commissione dott. 
Michele LASTELLA e dott.ssa Mailyn FLORES, dando atto che gli oneri sono a carico della Commissione 
Straordinaria di Liquidazione, per il rimborso delle spese per viaggio, sostenute dal 19 Aprile 2019 al 30 
novembre 2021, come analiticamente riportate nei prospetti di calcolo allegati sub “A” al presente 
deliberato a formarne parte integrante e sostanziale da cui risultano i seguenti importi: 



Dott. Michele LASTELLA € 849; 
Dott.ssa Mailyn FLORES € 2327; 
 

• di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale ed al Dirigente del 
Servizio Personale 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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