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Yerbale di DELIBERAZIONE n. 4 delM.05.2020

OGGETfO: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI ENCARICO Dl SUPPORTO
ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL DISSE.STO FINANZIARIO.

L'anno duemilaventi il gi<.'rnt' sei del mese di maggio alle ore 16.05 si è riunita presso il Ct'nrnne

di Piedimonte la Commissione Straordinaria di Liquidazione. nominata con Decn:w dd Pn:~iJt!ntc
della Repubblica del 27.03.2019, ai sensi àelrart 25Z del D.l_,gs. n.~6712000 e s.rn.i .. comp0sta ~a:
; PRESFN l l [ ASSI:NTI i
Don.
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X
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Assume la qualità di segretario verbalizzante la Dott.ssa !vfailyn FLORES
Premesso che:
il Comune di Piedimonte Matesr:

(C~), con delibcr8.7ione consili9re n. '.:! dcl IO Gennai1) ~O 1'}
esccuti\'a, ha dichiarato lo stato di dis se~to fin anziario ai sensi Jcil'art. 14·1 del testo unico dclk
leggi sun·ordinamemo degli Enti locali (TUEL) di cui aJ D.Lgs. i8 Agosto :woo. n ':,67 e

s.m.1.:
con D.P.R. in data 27.03.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione
(CSL) per !"amministrazione della gestione e ciclrindebitamento pregre~so. nonché per
l'adozione di tutti i pronedimentj per l'estinzione dei debiti delrEnte:
in data 19 Aprile 20 l 9 5Ì é insediata la CSL. nominando il Presidente ed appro\'andt) il pi:mo.
come da verbale n. J;
l'Ente non ha provveduto ad assegnare unità di personale a questa commissione sebbcn~

richiesto;
la collaborazione fornita dalr unica unità personale è. comunque. parziale perché svolta al di

fuori dell'orario dì lavoro:
Visto l'art. 253 comma 3 del TUEL recita ''L'organo straordinario di liquidazione può auto
organi12arsi. e. per motivate esigenze. dotarsi di personale. acquisire consulenze e attrezzature k
quali. al termine dell 'anivit.i di ripiano dci debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locaie":
Ritenuto che:

gli adempimenti a carico di questa C.S.L. ai sensi degli artt. :54. 25~ e 2:;6 dc! D. Lgs.
n.26712000 e suc:c. mod. ed integr.. richiedano in mancanza di personak ass~gnato dall"Entc.:. un
supporto esterno idoneo;
ci-;.
sia indispensabile procedere all'individuazione di una figura esterna di e.~
sperienza t:
professionalità che possa coadiuvare e supportare la C.S.L. nelle attivi\~ _ ~; alla prnpria
funzione. anche in considerazione delìa particolare tipologia di adempirne;-; : 3s~\~...,

·:a"'.

Acquisito il curriculum ,·itae del dr. Mauro MasuHo. attuale àirigente del t:<'mune di
Marcianise. il quale risulta in possesso dei requisiti necessari per poter fornire occasionalmente alla
Commissione il necessario suppl'rto e collabt,razionc ncirauività di gestione dcl <lisscsH'
finanziario del Comune di Piedimonte Matcse:
Verificato. pertanto. di poter procedere alla stipula di apposita con\'enzione

Cl1n

il predetto

soggetto. previa autorizzazione dell·ente di appartenenza;
Predisposto lo schema ài convc111ionc che. allegato al presente atto. ne forma pane integrante e
sostanziale:
Visto rart.53 del D.Lgs. n.165/2001 in tema di conferimento di incarichi extra otlìcium a
dipendenti pubblici. rientranti nel no\'ero dci soggetti individuati dallo stesso decreto
all'unanimità dei voti dei presenti

Delibera

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e qui si intende

integralmente richiamata. e rìponata:
.., di approvare l'allegato sub "A" schema di convenzione per il conferimento al dr. Mauro
Masullo dell'incarico di supporto nella gc5tione dcl diss~sto finanziario di questo Comune.
previa acquisizione da parte dello stesso della necessaria autorizzazione da parte del t:omune

di

!\farcianise~

3. di stabilire un compenso do,·uto per l'espletamento della coila1'orazione- protèssionale di
lavoro autonomo viene determinato in euro 5000.00 tcinqucmila/001 al lordo delle ritenulc
fiscali e prev1denziali a carico del perctpieme da corrispondersi con pagamento previa

presentazione di apposita rice,·ma dì pagamento.
4. di dare atto che gli oneri sono a carico della Commissione Strnordmaria di Uquidat.ionc:
5. di crasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco. al Segretario Generale. al
Dirigente del Settore Peisonale:
6. di disporne la sul sito amministrazione trasparente per l'assolvimento degli ol_-\hlighi di cui al

DLg.3312013.

La presente deliberazione. immediatamente esecuti\'a ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n.
37811993 verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 Jet Tl:EL, a cura del Segrerario dell'Eme.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Il Presidente
l Componenti

Michele LASTELLA
: Mailvn FLORES
1

Raffaele MARCELLO

CON\'ENZIONE PER l'NCARlCO DI StJPl>ORIO ALL'ATTtVHÀ DI GESTIONI:: DEL
DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE Dl PlEDIMONTE MATESE
Premesso che

- la Commissione straC\rdinaria di liquidazione dcl comune di Pieàimonte Matesc ha la nect!ssita di
atTidare un mcarico di la\. orCI con~ernente una pre~ta7ll"nc straordinaria e temporanea. n<l un
collabcra;ore espcno:
- non è possibile far fronte Ct)n fe c0mpetenz.e proprie del pcr:.cnale in servizi~). all\.l 5volgimcr.to
delle attività prcvis1e per l'espletamento dell'incarico in questione. e che o~corre potersi :t\'valcrc
della competenza ed esperienza profossionale specifica di un esperto della materia:
··· il dott. Mauro l\lasullo possiede le 'aratt~Jùtiche profossionali nc..::cssaric pèr lo svolgimt:nto
dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze della C.S.l. ed ha onenuto la pre\ ista
autl'ri1.zazione ex a11. 53 del D.Lgs. n. l 65/::?00 I. in data . __ .._______ _

SI CO!-t\"JE!'iE E SI STIPULA
Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente auo.
ART. I - RAPPORTO Le parti si danne reciprocamente ano che viene tra loro stipulato. ai s~n si
degli am. :!222 e seguenti del codice civile. un contratto di collaboralione professionale di lavoro
autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una ani\·ita straordinaria ed 0ccasionale con
le modalità. ed i termini di seguito con\'enuti.
ART. 2 · OGGETIO DELLA PRESTAZIONE:: -· l'oggetto della prestazi..:1ne è il :>upport(1
nelrani\ità della Commissione strcwrdi:~aria di liquidazione del dissesto del comune di PiedimonttMatese
ART. 3 · MODALITÀ• DI ESECUZIO~E DELLA PRESTAZIONE Il collaboratore si impegna ad
eseguire la prestaz.i0ne personalmente. senza alcun \.inCl'!o di ~ubordinazionc ne obblig(1 di Nario.
in piena au!onomia tecnica ed orbl111izzativa. La prestazione di çui al presente contrano non
de1ennina rapporto di subordinazione gerarchica in quunto il prestatore non esegue or dini puntuali e

specifici. ma. nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli. ha piena auton\.)tnia
di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene piu opportune. in vii;ta ~d in fon1ione
del raggiungimento deJ risultato che gli è stato commissic·nato. JI c(.'lltaboratore, per l'esple1amcnm
delle attivita oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le appare.:chic1tun:
esistemi presso l'Eme e de\ e garantire la propria presenza presso la sede ogni qual h.,ha si rendesse
necessaria per assicurare la realii.zazione dell'attivita.
ART. 4 - Ot;RATA DEL CONTRAffO L'incarico aHà la durata di un annf1 dalla sC1ttC1scnzione
della presente comenzionc.
ART. 5 - COMPENSO, TRATTAM ENTO FISCALE E :Y10D:\UTÀ' DI PAGAMF.NTO Le parti
con\'engono che il compenso dovuto per l'espletamento dells collabora?.ione profec;c;ionafo di lavoro
autonomo viene determinato in euro 5000,00 tcinquemila/00) al lordo delle ritenute fis.:-ali e
previdenziali a carico del percìpiente da corrispondersi c..10 pagamento prev ia presenta/ione <li
appC1sita ricevuta di pagamento. H compenso pattuito rientra ai fini dcl trattamento fiscale e

pre\'idenziaie tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma I lettera I) dcl Tl!IR e ~ucce~s iv<.•
modificazioni ed integrazioni e sarà penanto ass0ggetta10: - all'imposta sul redditl~ (IRPI ~n con
l'effcm 1azione di una ritenuta d'accont~" del '.;()% all'atto d ella corresponsione del compenso ai ~ cn!\1
dell'art. 25 del DPR 600/73.
ART. 6 - RECESSO La commissione si riserva la facolta di recedere moti\atarnentc. 'on prcavvisn
di S gierni. dal presente contratto corrispondendo al collaboratore i! compenso da determinarsi
proporzionalmente al lavNo effettivamente svolto. li collahoratore pu0 recedere anticipatamente.

prime della scadenza del presente contratto . .:on preaV\'ÌS-' di almeno 5 giorni. solo a! fine di e\';tare
pregiudizio alla Commissione; in tal caso il compens~• da liquidare sarà dct~rminatn
proporzionalmente al la'lioro effettivamente svolto.

ART. 7 - RISERVATEZZA. luni i dnti e le infonnazioni di cui il C\\llaboratpre emrerà in possesso
nellC\ S\ oJgimemo dell'incaric('I professi(inale di cui trattasi doHanno considerarsi riservati.
ART. S · NORME DI RINVIO Per quantC' n.:1n espressamente discipiinat0 al presente wmrattC' si
applicano gli artt. Z222 e segg. del codtcc civile.
ART. 9 - SPESE DI REGISTRAZJONI:. la prcseme convenzione è soggt'tto a registrazione in ,:gso
d'uso. a norma dell'art. S comma 2 del D.P.R. 26 aprile i 986 n. 13 l.
ART. l O - TVTELA DA TI PERSO'NAU Per la tutela del collaboratore. rispetto al trattamento dci
dati personali. saranno oi;"enate le dispoJsizioni di cui al Dlgs 30 giugno :?003 n 196 es m. e i. Cm
la sottoscrizi1.1ne della presente ~onvenzione, il eonsuleme açc1.Josentc ai trattamento dei pr1.1pri da1i.
ART. i t - FORO COMPETENTI: Per c'vcntuali contn.wersie il collaboratore dichiara di a~cettare
la competenza del foro di S. Maria C.V .
Per tutto quant0 non espressamente previsto nel presente contratti""!, si rinvia alle disposizioni di cui
agli atti. ~222 e ss. cc.
Letto. confe11nato. sottoscritte
Il eol!aboratorc
della C.d.
Dott. ~tauro Masullo

li Ps·csidentc

J

