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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 Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14 DEL 14.05.2020
OGGETTO: Liquidazione rimborsi spese ai componenti della Commissione
straordinaria di liquidazione. Periodo 15 luglio 2019 - 05 marzo 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 16,30 e seguenti, si è
riunita in videoconferenza, previa regolare convocazione e secondo le linee guida
dettate con propria delibera n. 10 del 08.04.2020, 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

Dott. Giuseppe IMBRO’
Dott.ssa Carmela Antonia CASTELLANA
Dott. Francesco Saverio LIUNI

Presidente
Componente
Componente

Assente

X
X
X

Partecipa alla riunione, in videoconferenza, il Segretario Generale dott. Giuseppe
Vinciguerra, nella qualità di Segretario verbalizzante, in adesione al disposto di cui
all'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27.

La Commissione straordinaria di liquidazione,
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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;
- 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;
- in data 7 dicembre 2018 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato
formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di
liquidazione ;
- 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;
- 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;
***

VISTO:
- il Verbale n. 1 di insediamento della CSL del 07.12.2018;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378 che, all’art. 4, detta disposizioni sul compenso spettante
ai componenti dell’Organo straordinario di liquidazione, da porsi a carico della
gestione della liquidazione;
- il proprio verbale di deliberazione n. 10 del 08 aprile 2020 avente ad oggetto
“Disposizioni per il funzionamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione in
modalità a distanza. Art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18”;
DATO ATTO CHE:
il Segretario Generale ha constatato che la presente seduta della Commissione
Straordinaria di Liquidazione si svolge in modalità di videoconferenza, tramite
collegamento audio video con applicativo meet di google, ed in conformità al
contenuto di cui all'art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con modificazioni
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
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- il Segretario Generale ha altresì accertato che il sistema audio e video utilizzato è
risultato idoneo a garantire la certa identificazione dei partecipanti;
RILEVATO:
che ai suddetti componenti spettano oltre al compenso determinato ai sensi del
D.M. 5 novembre 1995, i rimborsi di spesa previsti per i dirigenti dello Stato;
VISTI:
i prospetti delle spese di viaggio e vitto sostenute dai componenti della Commissione
straordinaria di Liquidazione per il periodo dal 15 luglio 2019 al 05 marzo 2020 e che
si allegano al presente provvedimento;
RITENUTO:
di dovere provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese come sopra commisurati,
disponendone, altresì, il pagamento;
Visto il TUOEL n. 267/2000;
Visto il DPR 24.08.1993, n. 378;
la Commissione Straordinaria di Liquidazione
ad unanimità di voti favorevoli ;
DELIBERA
- Di Liquidare ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione il
rimborso delle spese sostenute dal 15.7.2019 al 05.03.2020, determinato
complessivamente in € 1.884,81, come da tabelle sottoscritte dai commissari ed
acquisite agli atti di questo ufficio:
Dott. Giuseppe IMBRO’ per rimborso spese di viaggio, vitto e spese di assicurazione
auto per complessive € 1.074,95;
Dott.ssa Carmela Antonia CASTELLANA per rimborso spese € 0;
Dott. Francesco Saverio LIUNI per rimborso spese di viaggio e vitto per complessive
€ 809,86;
- Di demandare il pagamento degli importi sopra indicati, mediante accredito
bancario nei rispettivi IBAN già acquisiti agli atti, al servizio finanziario del Comune
al quale, con la presente, viene disposto il rimborso dell’importo stesso pari ad €
1.884,81;
- Di disporre il rimborso dell’importo di cui sopra al comune con onere a carico della
gestione di liquidazione per la somma complessiva di € 1.884,81;
- Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva a norma
dell'art. 4 e. 6 del DPR 378 del 1993;
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- Di disporre la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune per 15 gg.
consecutivi e sull'home page del sito web ufficiale del Comune, al link
"Commissione Straordinaria di Liquidazione" e la trasmissione:
- Al Sindaco del Comune di Aragona;
- Al Responsabile del Settore Economico – Finanziario;
- Al Collegio dei revisori dei conti.
Si passa alla trattazione del prossimo punto dell’O.d.g. della seduta odierna.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dai componenti e dal Segretario
Generale.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
Firmato digitalmente da:GIUSEPPE IMBRO'
Data:14/05/2020 17:53:45

Il Presidente

Dott. Giuseppe Imbrò

________________________
Firmato digitalmente da:CARMELA ANTONIA CASTELLANA
Data:14/05/2020 18:34:29

Il Componente Dott.ssa Carmela Antonia Castellana _______________________

Digitally signed by

Francesco Saverio Liuni
Il Componente Dott. Francesco Saverio Liuni __________________________
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Il Segretario Generale
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.itSezione 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
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)

Il Responsabile della Pubblicazione
( 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)
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