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COMUNE DI ARAGONA 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018 ai sensi dell'art. 252 del 

Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.10 DEL 08.04.2020 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE IN MODALITÀ A DISTANZA. Art. 73 
del  D.L. 17.03.2020 n. 18.  

 

L'anno duemilaventi, il giorno 08 del mese di aprile, alle ore 17:45, previa regolare 

convocazione, si è riunita, in videoconferenza, assumendo quale luogo di 

svolgimento della stessa la sede del Comune di Aragona, la Commissione 

straordinaria di liquidazione del Comune di Aragona, nelle persone dei Signori:  

 

  Presente Assente 

  Dott. Giuseppe IMBRO’  Presidente  X  

Dott.ssa Carmela Antonia CASTELLANA Componente X  

Dott. Francesco Saverio LIUNI Componente  X  

  

Partecipa alla riunione, in videoconferenza, il dott. Giuseppe Vinciguerra, Segretario 
Generale del Comune di Aragona, che assume la funzione di Segretario 
verbalizzante, in attuazione dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18, risultando 
incaricato della redazione dell’apposito verbale di seduta 
 

La Commissione straordinaria di liquidazione, 

PREMESSO : 

– che il Comune di Aragona, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 

18/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 
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- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/11/2018, è stata nominata 

la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e 

dell'indebitamento pregresso del Comune di Aragona, nonché per l'adozione di tutti 

i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente; 

- che in data 7 dicembre 2018 il citato decreto del Presidente della Repubblica è 

stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di 

liquidazione ; 

- che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 

l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo 

entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;  

- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito 
denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 07 
dicembre 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Aragona eleggendo 
quale presidente il Dott. Giuseppe Imbrò, così come da delibera n. 1 del 07 dicembre 
2018; 

*** 
VISTA: 

- la situazione di grave emergenza epidemiologica di carattere pandemico legata alla 

diffusione del COVID-19; 

CONSIDERATO: 

-  che in tale contesto emergenziale il disposto integrato di tutti i provvedimenti di 

carattere normativo adottati dal Governo, al fine di contenere il contagio e la 

diffusione del virus, ha, sostanzialmente, previsto il divieto di allontanamento dal 

proprio domicilio e di spostamenti financo all'interno dello stesso territorio 

comunale, fatti salvi i casi di assoluta e comprovata necessità a cui non si possa far 

fronte in maniera alternativa; tali limiti agli spostamenti costituiscono oggettivi 

elementi ostativi allo svolgimento di sedute deliberative presso la sede del Comune 

di Aragona con la presenza congiunta dei componenti della CSL, alcuni dei quali  con 

residenza e domicilio in luoghi diversi e distanti dal Comune di Aragona; 

PRESO ATTO: 

-  che, onde conciliare i limiti ed i divieti di cui al punto precedente con l'esigenza di 

dare continuità a talune attività di valenza istituzionale e di carattere collegiale la cui 

interruzione arrecherebbe nocumento alla efficace ed efficiente gestione della cosa 

pubblica ed ai prioritari interessi pubblicistici, il Governo con il proprio D.L. "Cura 

Italia" del 17.03.2020 n. 18 avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del 
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Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al fine di rispondere 

alla situazione  di emergenza, ossia per evitare gli assembramenti, ha previsto 

all'art.73 la possibilità per gli Organi collegiali degli Enti Locali di svolgere, anche in 

assenza di norme regolamentari, le proprie sedute in videoconferenza, disciplinando 

il ricorso a tale strumento telematico con apposito atto che garantisca: 

• l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica; 

• l'utilizzo di tecnologie che consentano di identificare con certezza i 

 partecipanti; 

• la regolarità dello svolgimento delle sedute; 

• lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 

 agosto 2000, n. 267; 

• l'adeguata pubblicità delle sedute; 

 

RITENUTO: 

-  di dover disciplinare - per le motivazioni di cui alle norme citate e per tutta la 

durata dell'emergenza - le modalità di svolgimento delle sedute della Commissione 

straordinaria di liquidazione mediante collegamento dalle sedi in cui si trovano i 

Commissari ed il Segretario Generale in videoconferenza; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.P.R. 24/08/1993, n. 378; 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante del 

dispositivo di cui al presente provvedimento; 

2) Di approvare le seguenti linee guida: 

a) la Commissione Straordinaria può riunirsi per l’esercizio delle proprie 

funzioni deliberative in modalità telematica, con possibilità per i componenti 

di parteciparvi anche a distanza collegandosi, tra loro, in videoconferenza da 

luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune. Tale possibilità è estesa 

anche al Segretario Generale per l’assolvimento delle relative funzioni di 

verbalizzazione. 
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b) i Componenti della Commissione Straordinaria ed il Segretario potranno 

firmare digitalmente i documenti anche quando si trovino fuori dal territorio 

comunale; in caso di impedimento tecnico, la firma digitale può essere 

sostituita dalla firma autografa da abbinare ad appositi sistemi di scanning e 

trasmissione con data certa; 

c) qualora la seduta della CSL sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità 

telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale del 

Comune; 

d) la convocazione delle adunanze da parte del Presidente della Commissione 

(o di chi ne esercita le funzioni) può avvenire con modalità telematiche (es. 

mail, strumenti di messaggistica istantanea, telefonate, ecc.) contenente 

l’ordine del giorno degli affari da trattare, la documentazione utile per l’esame 

degli argomenti e delle proposte di deliberazione poste ad esame ed 

approvazione; 

e) tutte le proposte dovranno essere trasmesse preventivamente ai 

componenti della Commissione ed al Segretario Generale, con modalità 

telematiche (quali mail, piattaforma gestionale, pec, ecc.); 

f) La convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell’ora in cui si svolge 

la adunanza, con la possibilità di partecipare in modalità telematica 

(videoconferenza) nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. 

g) Il Segretario Generale avrà cura di constatare la presenza in 

videoconferenza dei Commissari intervenuti, occupandosi della redazione del 

verbale della seduta. Nel verbale di seduta si darà conto del numero e dei 

nominativi dei Commissari intervenuti in videoconferenza anche al fine di 

attestare la validità dell'adunanza, nonché dell’oggetto e/o degli estremi di 

tutte le proposte deliberative, nonché degli esiti delle relative votazioni. Il 

verbale di seduta verrà redatto e sottoscritto dai componenti della 

Commissione e da parte del Segretario verbalizzante secondo le modalità di 

cui al precedente punto b); 

 

h) Il collegamento audio/video deve essere idoneo: 

 a garantire la possibilità di accertare l'identità dei Commissari che 

intervengono in videoconferenza; 

 a regolare lo svolgimento dell'adunanza; 



5 

 

 a constatare e proclamare i risultati della votazione; 

 a consentire al Segretario Generale, presente in videoconferenza di 

percepire, senza possibilità di fraintendimento, quanto accade e viene 

deliberato nel corso della seduta della CSL; 

 a consentire a tutti i componenti della CSL di partecipare alla discussione 

ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 

i) Fermo restando quanto sopra, per il tempo che perdurerà il periodo di 

emergenza COVID-19, è altresì consentito, al fine di favorire una maggiore 

efficacia e tempestività dell'azione amministrativa della CSL, ai suoi 

componenti, sia collegialmente che individualmente, svolgere, da remoto, 

ogni e qualsiasi altra attività che risulti necessaria ed ineludibile al buon 

andamento di questa CSL, salvo notiziare gli altri componenti alla prima 

riunione utile in videoconferenza; 

3)  Di dare mandato all’Ufficio di Supporto di provvedere agli eventuali 

adempimenti e/o  adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più 

agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al punto 2; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto 

della normativa sulla protezione dei dati personali; 

5) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a 

norma dell’art. 4 c. 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all’albo pretorio on line del 

Comune per 15 gg. consecutivi e sull’home page del sito web ufficiale del link 

“Commissione Straordinaria di Liquidazione” ai soli fini di pubblica notizia.    

 

Esaurita la trattazione del punto il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dai componenti e dal Segretario 

Generale. 

 

La Commissione Straordinaria di Liquidazione 

 

Il Presidente     Dott.  Giuseppe   Imbrò                    _______________________ 

 

Il Componente Dott.ssa Carmela Antonia Castellana  _______________________ 
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Il Componente Dott. Francesco Saverio Liuni             _______________________ 

Il Segretario Generale Verbalizzante 

       Dott. Giuseppe Vinciguerra   

 

     ________________________ 
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PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____________________, ai sensi dell’art. 32 

comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Aragona:  www.comune.aragona.ag.it- 

Sezione Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 11 L.R. n. 

4471991 e s.m.i. e dal D.Lgs.  267/2000. 

 

Aragona, lì ___________________                     Il Segretario Generale 

        (Dott. Giuseppe Vinciguerra) 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Aragona: 

www.comune.aragona.ag.it albo Pretorio “on line”, per quindici giorni consecutivi dal 

___________________ al _____________________. 

 

 

Aragona, li _________________ 

 

     

      Il Segretario Generale                                Il Responsabile della Pubblicazione 

 (Dott. Giuseppe Vinciguerra)              ( Sig. Giuseppe Lattuca ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e 

s.m.i.. 

 

 

Aragona, lì ___________________                              Il Segretario Generale 

                 (Dott. Giuseppe Vinciguerra) 
 

 

http://www.comune.aragona.ag.it/
http://www.comune.aragona.ag.it/
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