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DELIBERAZIONE
Df,LL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: D.Lgs

nt

267 /2000 253 - Dr.ssa Masullo
^ît
MSLLDI72L71H7O3X. Iiquidazione
accorìto comperso
viaggio.

Lidia,

e

C.F.

spese di

L'anno duemiiadiciotto addì 20 del mese di marzo alle ore 11.30 nella Sede comunale"

il Commissario Straordinario di Liquidazione
dr.ssa Maria.luisa TRIPODI nominato con D.P.R.

del D. Lgs. n.267 /2000, visto
Lgs. 18.8.2000,n.267,

dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'af. 252

il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali

approvato con D.

delibera:
Premesso che:
il Comune di Aroia con Deliberazione de1 Consiglio Comunaie n.19 de1 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato 1o stato di dissesto finanziario;
con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario Straordinario di
Liquidazione per I'amminishazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per I'adozione di tutti i prowedimenti per 1'estinzione dei debiti dell'Ente;
in data 3.10.2013 citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di Liquidazione pro tempore: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
ir data 3 ottobre 2013 con deliberazione n.1, è stata awiata, ai sensi dell'art.254, comma
2, de1 T.U.O.E.L., le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva,
prowedendo alla pubblicazione dell'ar..viso per 1a presentazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva da parte dei creditori.
con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014, l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale l'adozione della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei
debiti di cui all'art.258 del D. Lgs. 18.08.2000,n.267.
in data 30 maggio 2014 con la deliberazione del1a Giunta Comunale !.24, avente ad
oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione di adozione
della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 de1 D. Lgs. n.26712000" , il
medesimo Orgalo di Govemo dei Comune di Anoia ha aderito alia citata proposta.
in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC 11 12.06.2017 , la predetta ha rassegrato le
dimissioni per sopraggiunti motivi di salute;
con DPR del 8.01.2018, notificato
16.01.2018, è stato nominato Commissario
Shaordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa
Scappatura Giuseppa;

-

il

il

-

-

il

-

che in data 18/0i/2018, la scrivente si è insediate nelle funzioni giusta Delibera nr.
1120t8
CONSIDERATO che:
-con Delìbera ru. 3 de1 18 febbraio 2014,1'OSL pro- tempore ha approvzto la convenztone
stipulata con la dt.ssa Lidia Masullo pet ìl conferimento delf incarico di "consulenza e
suppofto all'attività di gestione de1 dissesto finanziario;
la dt.ssa Masullo Lidia, notz del22/06/2017, assunta al n 948/2018 del protocollo generale
del Comune di Anoìa ha rassegnato le dimissioni, anche in virtu delle dimissioni dell'Organo
Straordinario di Liquidazione pro-tenpote dr.ssa Scappatura Giuseppa;
-'il compenso per 1a consulenza è disciplinato degL afi.5 e 6 della citata convenzione;
VISTA la richiesta di liquidazione di un acconto su1 componso ed il rimborso de1le spese di
viaggio sostenute dal 2014 ai 2017 e la fathra elettronica nr 3/PA del 6/3/2018 di euro
8.258,80 con in regime di scissione dei pagamenti, di cui:
1) euro 2.500,00 per compenso olte IVA, Cassa ptev., ed al lordo de11e ritenute di legge;
2) euro 5.086,80 per dmborso spese docunentate
ACCERTATO che le predette spese sono a carico della procedura di liquidazione;
RITENUTO dover liquidate ed impegnate la ptedetta spesa sui fondi del1'Otganè' Sttaordinano
di liquidazione e dr autonzzate i paganento
YISTO il D.1gs 267 /2000;

YISTO ilD.P.R.378/93:
YISTO i1 D.Lgs. n. 765 /2001
YISTO il Decteto Intertninisteriale

9

/11 /1995

DELIBERA
o
ra

la ptemessa è patte integrante e sostanziale de1 presente deliberato;

di ìiquidate a fzvote della d.ssa Masullo Lidia per il periodo di consulenza del dissesto
Comune di Anoia la fattxa n 3 /PA del 6 matzo 2018 di euo 8.258,80

de1

di ptowedete aI pagamento a favore con imputazione dei fondi a carico della liquidazione;
11 presente ptowedimento, anche ai fini della pubblicità deglì atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicato all Albo Pretorio Comunale da oggì e per quindici giorni
Di tendere la preseote deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delfart. 134, comma 4

de1D.Lss.

î.

267

/2000.

Letto. confermato. sottoscritto.

Il Commissario
(dr.ssa

di Liquidazione
Tripodi)

Il sottoscritto

Responsabile

Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:
Attesta

che la presente deliberazione:

-

E-gL'a

viene affrssa all'Albo Pretorio on-line per 15 giomi consecutivi dal
come prescritto dall' Art.124, comma 1 D. L9s.n.26712000 (N'
Pub);

-

viene comunicata con lettera No
del Consiglio Comunale;

_

t
Rg.

in data

al Sindaco, al Presidente

in

al Revisore dei Conti, ai

data

dell'art.134,
agosto 1993,

-

Uffi^'
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Lì
Il

Responsabile

Affari Generali

Osvaldo Priolo

