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: Liquidazione Compenso al Consulente dell’OSL Periodo Maggio – Settembre 2017.
Atto immediatamente esecutivo

N.21 DEL

16 GENNAIO 2018

L’anno duemiladiciotto, addì Sedici del mese di Gennaio

alle ore 12,30 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;
**********
Premesso che:
con deliberazione di questa Commissione n. 6 del 27/04/2017 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 per la durata di mesi
tre con decorrenza dal 1° maggio 2017 al 31 luglio 2017, successivamente prorogato al
30/09/2017 con deliberazione n. 10 del 31/07/2017;
Che con i medesimi atti veniva determinato il compenso per lo svolgimento dell’incarico in €
1.000,00 ( euromille/00) mensili, con imputazione sui fondi dell’O.S.L.;
Che tra il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione, Dr. Carmelo Burgio, ed il
dott. Filippo Carlino è stato sottoscritto il Disciplinare dell’Incarico redatto secondo lo schema
allegato approvato dalla Commissione;
Visto che la prestazione richiesta è stata regolarmente eseguita nel periodo Maggio/settembre
2017 come risulta dalla Relazione allegata alla Ricevuta del Compenso datata 15/01/2018, e
pertanto può procedersi alla liquidazione per l’importo complessivo pattuito pari a €. 5.000,00;
- Visto il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme
sul risanamento degli enti Locali dissestati";
- Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. F.L. 21/93 del 20/09/1993;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali;
all’unanimità dei Componenti dell’OSL;

DELIBERA

- la premessa fa parte integrante della presente;
1) Di Liquidare e pagare in favore del dott. Filippo Carlino nato a Sciacca il 14/09/1969. C.F.
CRL FPP 69P14 I533N il compenso per la prestazione di Consulente dell’OSL, come in
premessa specificato, effettuata nel periodo Maggio-Settembre2017 per l’importo
complessivo di €. 5.000,00, che al netto della ritenuta d’acconto del 20% (-€1.000,00)
ammonta a €. 4.000,00;
2) Demandare il pagamento dell’ importo sopra indicato al servizio finanziario del Comune
disponendo in favore dell’Ente il rimborso dell’importo di €.5.000,00 con onere a carico
della gestione di liquidazione;
3) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell’art. 4
comma 6 del DPR n. 378 del 1993
Alle ore 12,40 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 16/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Michele Iacono

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

Originale firmato custodito in atti

