COMUN.E IH -PlElHMON'TE _MA'TESF_:
~Prnv int~ ì a di Caserta)

CO.Ml\HSSIONE STRA~ORDINARIA Hl LIQl!lDAZIONE
NomìnF.JJ:a con D . P.R. del 27 .03. 2019
((Jlj n. 8.4 del 9 ...4 ...201 .9)

Ve:rb~de

di DELIBERAZIONE

IL

-15 del 18.11.2020

OGGETTO: liquidazione a{;conto ai compmienti la Com.missione straordinaria di Hqui<fazione.
L'anno duemifaventi iJ giorno diciotto del mese di novt~mln·(~ alle ore 18,00 si e riunita, pre~)SO il
Comune di Piedi.monte Mate!;e, la Corrrmissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con
Decreto del Presidente della Repubblica dd 27.03.2019, ai sensi deH'art. 252 del D.Lgs. n.267/2000
e s.m.i., composta da:

! Dott.

fv1ichek LAS'T'E_'.LLA
PRFSU)ENTF:
X
f Dott.ssa tvfailyn _'FLORES
COJvfPONEN 'J_J_:~----,
X
::::~~~i;::::::::::~~aft~~I~:-fy!A.g_ç;jif;.:t~<~---·::: :~~-9:~:~t;:~?Uff~fB::~=:::::::::·::::·------- -------------------------------------r::::::::::::~:~g : __ :-·:::·------·--- - -- ------------- ----- ----- _.

__

.Assume la qualità dì segretar.io verbalizzante la DotLssa fvfailyn FLORFS

Premesso dm:
il Comune di Piedimonte t·vfatese (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 Fm:i Locali (T UEL) di cui al f) . 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 d,;;Ha ge::stione e deJJ'indebitamento pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per i 'estinzione dei debiti dell'Eme;
che in data 19 _A.prile 2019 si é i.nsediata la CSL, nominando il P:n;:sidcnte ed approvando il
piano, come da verbale n. l ;
con deliberazione n.13 dcl 12 . 11 .2020 questa Csl ha formulato la proposta di adesione alla
modalità semp1ificata di definizione del dissr:;~sto ex mi.258 T.U.F .L;
Visto
il DJ\1. del !'VLL in data 09 .11.199.5, recan1e l.a disciplina sui compensi speitanti ai comrnissm.·i
straordinari di liquidazione degli enti locali dissestati;
Conside:rato che:
l 'art.8 de! D.ìvL del 09.11. J 995 prevede che ai commissari: "·[ ..... ]possono essere disposti
acconti sul compenso1 tenendo conto dei risultati ottenuti e detrattb:ità prestata e comunque
firw ad un massimo del .50per cento del cornpe.nso nlini.mo garantito".
il 50% dell'importo minimo garantito fr1 relazione alla classe di appartenenza dcl Comune di
Piedirnonte !\1atese é pari a€ l 6.165,6! lordi perì componenti e ad C 2.4.248,42 lordi _per il
Presidente;
non è stato corrìsposto alcun acconto sul compenso né ai cornm.issari, né al Presidente daHa data
di insediamento (i.e. 19 aprile 2019)
Ritenuto di procedere alla liquidazione dcll ' a>.~r.;onto del 50% così come prevìsw da il'art.8 del
richfa:mato decreto ministeriale._. in con.siderazione dell'attività svolta dalla Comrr·~ 1 ·
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succintamente richiamata nella delibera di proposta di adesione alla modalità semplificata dì
definizione del dissesto n. 13 del 12.11.2020, già d t..
All'unanimità dei voti

l . !e premesse sono pa.ne inJ.egrante e ;,:;osi:anzi.al.e della presem:e ddiberazfr:ine;.
2. di liquidare ai componenti deHa Ccm;~-r~issi one Straordinaria di Liquidazione (CSL) !e
somme a fianco di ciasc:J no i:::-1dìcak~ a titolo di acconto del 50'1o dell'i.mporto minimo
garantito, al kiwdo delle rìtenut;;-; fiscali e degli oneri previdenziali. a carico dci percettori,
oitre oneri previdenziali a cari co dcl datore di lavoro, da quantificarsi in relazione a1 regime
fiscale i;; pr.evidenzi.aie che '.30.rà çornurucato con appos:~ta notula da ciascu110 dt-::i cornponcnti
laCSL
»>
DotL iV'iìchele la~ìteUa - P~· esk.Jent.e
€ 24.248_,42
~ Dott.ssa rv'lallyn F!~Jres ·· Componente
( 16.16'.->,61
'll'o
Dott. Raffae~e fVl1'm.:e!fo - Cmnponente
{ 16.165,61
3. di dare atto che gli oneri sono a carico della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
4. di incaricare l 'uffie.!o di supporto degli adempimenti esecutivi della pr.z~sente deliberazione;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissario Straordinario, al Segretario
Generale, al .Responsabile dd Serv.izio finanziruio .

La presente ddibernzione, irnmediatamcm:e esecw:iva ai sensi. de!I'a.n . 4 com.rna 6 del D.P.R. n .
378/1993 verrà pubblicata ai sensi dell'art 124 del TUEL, a cura de! Segretario dell'Ente, ne!l'a!bo
pretorio dell'Eme e nella sezione dd sito web della Commissione straordinaria di liguìdazìone.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

l1 Pnsi.dente
I Componenti

:\·Jichde LAS'fE1,l,A

