CITTA’ DI PORTO EMPEDOCLE
(Provincia di Agrigento)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della repubblica del 10/01/2017 ai sensi dell’art. 252 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
N.10 DEL 31 LUGLIO 2017

Oggetto: Proroga incarico di consulenza amministrativa contabile al Dr. Filippo Carlino

per

attività di supporto all’O.S.L.
Atto immediatamente esecvutivo

L’anno duemiladiciassette, addì Trentuno del mese di Luglioalle ore 11,30 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;
**********
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;

-

Checon deliberazione di questa Commissione n. 6 del 27/04/2017 è statoconferito incarico
di consulenza amministrativa contabile al Dr. Filippo Carlino nato aSciacca 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,

-

Dato Atto che continuano a sussistere le esigenze evidenziatesi al momento del
conferimento dell’incaricoper continuare ad avvalersi della consulenza del Dott. Carlino
espresse nelle premesse dell’atto di incarico richiamato n. 6/17;

-

Che, in considerazione di quanto sopra, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione
ritiene di prorogare per un ulteriore mese l’incarico de quo atteso che è in fase di
definizione l’istruttoria delle richieste di inserimento nella massa passiva, la verifica dei
proventi da inserire nella massa attiva e la determinazione e proposta della procedura
semplificata prevista dall’art. 258 del Dlgs 267/00;

-

Che il Dott. Filippo Carlino, ha espresso verbalmente la disponibilità alla proroga
dell’incarico per il periodo di mesi 2 e precisamente dal 1 Agosto al 30 Settembre 2017;

-

Ritenuto di determinare il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico in € 1.000,00
(euromille/00) mensili da erogarsi previa verifica ed attestazione da parte della
Commissione della regolare esecuzione della prestazione, nonché gli oneri di legge ove
dovuti e rimborso spese di viaggio;

-

Dato Atto che la spesa complessiva graverà sui fondi della Commissione;

V I S T O l’art. 253 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
all’unanimità
DELIBERA
•

•
•

•
•

•

•

Di prorogare per mesi due l’incarico di consulenza amministrativa contabile conferito con
deliberazione di questa Commissione n. 6 del 27/04/2017, al Dr. Filippo Carlino nato
aSciacca 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;
Di disporre che l’incarico avrà la durata di mesi due dal 1° agosto al 30 settembre 2017,
con possibilità di proroga secondo le esigenze evidenziate dalla Commissione;
Di determinare il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico in € 1.000,00 (
euromille/00) mensili da erogarsi previa verifica ed attestazione da parte della
Commissione della regolare esecuzione della prestazione, oltre gli oneri di legge ove dovuti
e rimborso spese di viaggio;
Di dare atto che le somme graveranno sui fondi dell’O.S.L.;
Di dare atto che l’incarico ha natura di prestazione occasionale autonoma ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civiletrattandosi di prestazioni d’opera di natura
intellettuale, senza vincolo di subordinazione;
Di autorizzare il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione, Dr. Carmelo
Burgio, a sottoscrivere il Disciplinare dell’Incaricoredatto secondo lo schema allegato “A”
alla presente deliberazione che, contestualmente, si approva;
Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva 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 ore11,30il Presidente dichiara sciolta la seduta
Letto, confermato e sottoscritto.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione
Il Presidente Dr.Carmelo Burgio

f.to Carmelo Burgio

Il Componente Dr.Salvatore Di Marca

f.to Salvatore Di Marca

Il Componente Dr.sa Graziella Pullara

f.to Graziella Pullara

Il Segretario Generale
Dr. Michele Iacono
f.to Michele Iacono

Allegato “A”

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PROROGA ATTIVITA’ DI CONSULENZA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE PER COADIUVARE E SUPPORTARE L’O.S.L. NELLA
GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE.
L’anno duemiladiciassette,il giornodel mese diin Porto Empedocle presso la sede municipale
Tra
La Commissione Straordinaria di Liquidazione, rappresentata dal Presidente, Dr. Carmelo
Burgio, C.F. n. BRGCML54H26A181S,domiciliato per carica presso la residenza municipale
del Comune di Porto Empedocle, da una parte;
e
il Dr. Filippo Carlino, nato aSciacca 14/09/1969 e domiciliato a Sciacca in via Albania,12 C.F.
CRLFPP69P14I533N.
PREMESSO che
- Con deliberazione n. del, per le motivazioni riportate nel suddetto atto che si allega alla
presente sotto la lettera “A”,è stata dispostala proroga per mesi due dell’incarico di
consulenza amministrativa contabile al Dr. Filippo Carlinoper attività di supporto all’O.S.L.;
- mediante la presente scrittura privata non autenticata, da valere con effetto di legge:
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
Oggetto dell’incarico
L’incarico di che trattasi ha per oggetto l’espletamento dei attività di consulenza amministrativa
e contabile per coadiuvare e supportare l’O.S.L. nella gestione della liquidazione, richiedendo
l’apporto di esperienza, professionalità e competenza maturate nello specifico settore.
L’incarico, che non comporta rapporto di impiego subordinato né di collaborazione coordinata e
continuativa, ha natura di lavoro autonomo e per quanto non previsto dal presente atto, è
regolato dalle norme di cui al titolo III, libro V del Codice Civile.
Il Collaboratore si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente atto in
piena autonomia ed in conformità al programma di lavoro predisposto dall’O.S.L.
Art. 2
Modalità di esecuzione dell’incarico
Il Collaboratore, per l’organizzazione del proprio servizio, può avere libero accesso ai locali
dell’Ente e può avvalersi della collaborazione dei responsabili dei competenti servizi comunali;
Il Collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo
buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 C.C.);
Al Collaboratore è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione del committente, di
documentazione e di ogni altra notizia ed informazione, acquisite durante il rapporto di
collaborazione in oggetto, per fini diversi dallo svolgimento delle prestazioni in questione.
Art. 3
Luogo di esecuzione
Le attività di cui al precedente art. 1 verranno espletate presso la sede del Comune di Porto
Empedocle;
Sarà tuttavia, obbligo dell’incaricato assicurare, di norma, una presenza in sede per almeno un
giorno la settimana, secondo le esigenze che saranno manifestate dalla Commissione.
Art. 4
Durata dell’incarico

L’incarico di cui al presente atto avrà durata di mesi Due dal 1°Agosto al 30 Settembre 2017
con possibilità di proroga secondo le necessità della Commissione.
Art. 5
Compenso
Il compenso per le prestazioni previste al precedente art. 1 viene fissato in € 1.000,00 mensili
(Euro mille/00) oltre oneri di legge ove dovuti ed eventuale rimborso per spese di viaggio;
Il compenso sarà corrisposto previa presentazione di idonea documentazione per prestazione
di lavoro autonomo occasionale;
Art. 6
Risoluzione e recesso dal contratto
Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, senza preavviso per gravi inadempienze o
per sopravvenuta impossibilità;
Nulla è dovuto all’incaricato in conseguenza della suddetta risoluzione anticipata, salvo il
rimborso delle spese sostenute ed il compenso relativo all’attività svolta;
Ciascuna delle parti potràinoltre, con preavviso scritto di almeno 15 gg. , recedere
unilateralmente dal contratto. Resta fermo il riconoscimento all’incaricato delle spese sostenute
ed il compenso relativo all’attività già svolta al momento dell’interruzione del rapporto.
Art. 7
Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione all’applicazione del
presente disciplinare, è competente esclusivamente l’autorità giudiziaria,
E’,in ogni caso, escluso il lodo arbitrale.
Art. 8
Norme finali
La sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico costituisce accettazione delle condizioni e
delle modalità di espletamento in esso richiamate o contenute e vale anche come
comunicazione del conferimento dell’incarico;
Ogni eventuale modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere espressamente
concordata per iscritto e con l’esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o
integrare.
Letto, confermato e sottoscritto in Porto Empedocle il ____________________
IL PRESIDENTE DELL’O.S.L. (dott. Carmelo Burgio)____________________________
L’INCARICATO (dott. Filippo Carlino)____________________________

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,31/07/2017

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

