COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
(Provincia di Caserta)
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 27.03.2019
(GU n. 84 del 9-4-2019)

Verbale di DELIBERAZIONE n. 10 del 01.07.2020
OGGETTO: Autorizzazione liquidazione assegni di cura a n.1 disabile gravissimo - Ambito
C4.
L’anno duemilaventi il giorno uno del mese di luglio alle ore 18,10 con le modalità fissate
dall’art.73 del D.L. n.18/2000 si è riunita, tramite l’applicazione Zoom, 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;
Visti:
- la determinazione del Responsabile di Settore n.210/2019 con cui è stato approvato l’elenco di
n.49 cittadini, disabili gravissimi, aventi diritto alle cure domiciliari, con riconoscimento di un
assegno per la durata di mesi 12;
- la determinazione n.73 del 05.03.2020 con cui è stato assunto l’impegno per il trasferimento
all’Organismo Straordinario di liquidazione del FNA 2017;
- la determinazione n.101 dell’01.04.2020 con la quale sono state liquidate somme alla CSL per
€ 705.956,28, accreditate sul conto corrente di tesoreria il 09.04.2020;
- gli esiti delle istruttorie richiesti dall’OSL ed effettivamente pervenute dagli uffici e concluse
positivamente, nello specifico con nota prot.n. 16366 del 28.10.2019;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione anticipata dei creditori di cui all’elenco sub “A”,
laddove l’istruttoria abbia dato esito positivo, trattandosi di somme destinate a disabili gravissimi e
quindi a creditori privilegiati in condizioni di rilevantissima fragilità;
Accertata la presentazione delle istanze nei termini ed alla stregua delle istruttorie pervenute dagli
uffici comunali, a firma della Responsabile del Servizio, dott.ssa Nicolina Raviele, e dei riscontri

effettuati sulla documentazione allegata alle stesse e sugli atti di cui alla premessa del presente
deliberato.
All'unanimità dei voti
Delibera
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Comune di Piedimonte Matese alla liquidazione delle somme di cui
all’allegato elenco sub “A” ai creditori ivi indicati, cui è stato riconosciuto un assegno
mensile di 12 mesi al netto degli acconti già corrisposti;
3. di dare atto che a liquidazione avvenuta, debitamente documentata, questa CSL procederà a
rimborsare al Comune di Piedimonte Matese le somme alla stessa anticipate con
determinazione n.101 dell’01.04.2020;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale, al
Responsabile del servizio L.328/00.
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.
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