COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(Nominata con D.P.R. 10/01/2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Oggetto:

Presa atto rinuncia incarico di consulenza amministrativa contabile
per attività di supporto all’O.S.L.- Anno 2018 Atto immediatamente esecutivo

N.

22 DEL 09 MARZO 2018

L’anno duemiladiciotto, addì Nove

del mese di

Marzo

alle ore 13,00

nella sede,

del Comune di Porto Empedocle, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del
Comune di Porto Empedocle, nelle persone dei Signori:

1

Dr. CARMELO BURGIO

PRESIDENTE

P

2

Dr. SALVATORE DI MARCA

COMPONENTE

P

3

Dr.sa GRAZIELLA PULLARA

COMPONENTE

P

Presenti: 3

-

Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Dr. Michele Iacono, Segretario Generale del Comune di Porto
Empedocle, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione
Premesso:

- che il Comune di Porto Empedocle, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
12/10/2016, divenuta esecutiva il 14/11/2016, ha dichiarato lo stato di dissesto
finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 10/01/2017, notificato in data
19/01/2017 ed assunto al protocollo di questo Comune al n. 1877 in pari data, è stato
nominato l’Organo straordinario di liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso del Comune di Porto Empedocle, nonché per l’adozione di
tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
- che in data 23/01/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato
formalmente notificato ai componenti dell’Organo straordinario di liquidazione;
- ai sensi dell’art. 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 23 gennaio 2017 si è
regolarmente insediata presso il Comune di Porto Empedocle eleggendo quale
presidente il Dott. Carmelo Burgio, così come da delibera n. 1 del 23 gennaio 2017;
**********
CONSIDERATO
Che la Commissione Straordinaria di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale
indipendenza dalle strutture dell’Ente, è legittimata a sostituirsi agli organi Istituzionali
nell’attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell’art. 253 del Testo Unico e dell’art.
4 del D.P.R. n. 378/1993 può auto organizzarsi e, che per motivate esigenze, dotarsi di
personale ed acquisire consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari
pubblici, con onere a carico della gestione di liquidazione;
Che con deliberazione di questa Commissione n. 19 del 11/01/2018 è stato conferito
incarico di consulenza amministrativa contabile al Dr. Filippo Carlino nato a Sciacca
14/09/1969 e domiciliato a Sciacca in via Albania,12 per coadiuvare e supportare
l’O.S.L. nei compiti inerenti l’istruttoria delle pratiche, i successivi adempimenti e
quant’altro necessario, ai sensi delle vigenti ed applicabili disposizioni in materia per la
definizione della massa passiva durata di mesi Tre dal 11 gennaio al 10 aprile 2018;
Dato Atto che con nota-mail del 09/03/2018 acquisita in pari data al n. prot. N. 7139 il dott.
Carlino ha comunicato di non poter continuare nell’espletamento dell’incarico
rinunciando allo stesso con effetto immediato;
Ritenuto di dover prendere atto della decisione comunicata dal dott. Carlino esprimendogli
il ringraziamento della Commissione per il competente supporto professionale fornito
nello svolgimento della sua attività di consulente;
V I S T O l’art. 253 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
all’unanimità

DELIBERA

1) Di prendere atto della rinuncia, da parte del Dr. Filippo Carlino nato a
Sciacca
14/09/1969 e domiciliato a Sciacca in via Albania,12, all’incarico di consulenza
amministrativa contabile, già conferito con deliberazione di questa Commissione n. 19
dell’ 11/01/2018;
2) Di esprimere al dott. Carlino Filippo il ringraziamento della Commissione per il
competente supporto professionale fornito nello svolgimento della sua attività di
consulente;
3) 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 Comune, al link
“Commissione Straordinaria di Liquidazione” ai soli fini di pubblicità notizia.

Alle ore 13,20 il Presidente dichiara sciolta la seduta

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Dr. Carmelo Burgio
f.to Carmelo Burgio

I Componenti

Il Segretario Generale

Dr. Salvatore Di Marca
f.to Salvatore Di Marca

Dr. Michele Iacono
f.to Michele Iacono

Dr.sa Graziella Pullara
f.to Graziella Pullara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. Pub. N.
_________ )
Lì, ______________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, e s.m.i. e del T.U.
approvato con D.Lgs n. 267/2000

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
√

E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì, 09/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Michele Iacono

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.
Porto Empedocle, ______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

Originale firmato custodito in atti

