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COMMISSTONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
noninata con Decreto deL Presidente della Repubblicà del S giugno 2015

e Decreto deÌ Presidente della Reoubblìca del 3 novemb.e 2017
aìsensidell'art.252 deì D LGS. 18.08.2000. n. 267

Verbale di deliberazione n. 1012022 del l9l0l/2022

OCGETTO: l-ìquidazìone somme per credito professionista lfascicolo n. l 9:)

L'aìrno duenilalentidue il gjomo dicianoove del mese dj gcnnaio alle ore 12::10 e seguenti nella Sede

conu|ale si è riunjta la ComrÌissione fraofdineria di liquidazione del Comune di Brolo nelle persone dei Sigg.

I)oll. Ciu5EDDe C.mbr ia x
Dott. Eusenio Abbadessa I
Dott.ssa Cììo\'anna Cocco

Paftecipa alla riunionc Ìa Sig.fa Adriana Caglio, Responsabile dell'Area Amminìstrativa, nella
qualità dl segrelario verbalizzante.

I-a Commissione straordinaria di Iiquidazione.

premesso

. Che il Comune di Brolo, con deliberazione consiliare n.ó del 23/02,/2015, csecutiva, ha dichiarato lo stato
di dissesio finanziario:

. Che con D.P.R. in data 09 giugno 2015 è stato nominato l'Organo stfaordinaìio di liquidazione per
I'amnìinistlazione della gestione e dell'indebitamenlo pregresso. nonché per l'adozione di tutti i
prov!edimenli per l'estinzìone dei debiti dell'Ente;

. Che in data 29 giugno 20 ì 5 il suddetto decreto è stato lornìalmente notìficaro aìcomponentidell'Organo
stlaordjnado di lìquidazione: Dott. Eugenio Abbadessa, Dott. Giuseppc Canbria e Dori-ssa Cìovanna Cocco;

. Chc ai sensi dell'aú.252 comma 2. dcl T.U.E.L. approvato con D.l-gs. 18.08.2000, n. 267. la
Commissione Stmordinafia di liquidazione in data ì luglio 2015 si è regoÌarmcntc irrscdiata pr€sso il
Clomune di Brolo eleggendo quale prcside te il Dott. Giuseppe Cambria;

considerato

. Clìe aì sensi deÌl ad. 25,1. comma 2 del I UEL è stata avviata la procedura di rilev4zione delle passività.

invitando i crcdit!.ri a prcsentarc Ìa domanda atta a dimosirare la sussìstenza del debilo dell'Ente;
. che la massa passiva acccrtata aì fìni dei presenti criteri è quella delÌnita ai sensi dell'aÍicolo 25,f.

conma 3, del îUL,L e che ad essa si farà fionle con la massa alli\,a. definìta dall'aú.255 del Tuel;
. Che con deìibera n.6/OSL dcl 0,{/l l/20ì5 è stata proposta all'Anrrninìstrazione Cornunale di Brolo

ladozìone delìa procedura senplilìoata di liquidazione di cui all'a{. 258 del IUEt,. e che la Giunra
Corrunaìe haade tocon deìiberaTioner. 26 dcl 03i022016:

VISTI
ll Decrelo l-cgislalì\o n. 267,/2000 e ss. mm. ed li.i
ll D.P.R. i78/r993;
Le Circolari del Mìnislero dell'lnierno F.L. 21,/1993 e F. L. 28/1997i
I a precedenîe delibera OSL n. 1/2017 del 08/02/2017r
Lc alleslazioni rese dal RcsBonsabile del Servizio competenre: lt(+ u)LL \,.



dato alto

. che sulf istanA ptot. gen. l:1802 del 06/10/2015 prol. OSL 28'1 jn pari dala di Rifici Renato

(fascicolo n.l97), è stata adortata la delibcrazione OSL n.9/2017 del 07/06/2017 ove, nel prospetto

aìlegato -A", a îronte di un impono richiesto di € 2.291.03 si riconosce la somma dì € 1.1'17'02 . che

si arnmette alìa massa passìva (unìtamente ad altre ìstanze. pcr un totale di € 2'+:f60'63). ptoponendo

una transazione per € 1.1{7,02 dando comunicazìone di rito ptot lT2lOSL del 0710612017 per

rcndere la dovuta acccltazìone:
. che a seguito dell'accettazione, con mandato del 02,i08'/2017 è stato efîcttuato il pagamento;

. checonpecdel25/11/202lprot.OSL590del 26/Il/2021 l'Aw. R Rilici uasmetteve la sentenza dcl

TAR CT n. 3421/2021 in merjto al procedimento 11 229'7 2009 RG. avanzando richiesta di uìtefiori

€ 1.976.99 a conclus;one dcllo stesso;

o a seguito dellc note del ResponsabiÌe dell'Area Amminìstratìva prot.21162 del 09/12l2021, e

succissiva pror. 522 del l4/01/2022 sì comunica che l'impodo in questionc è effettivamente dovuto,

poiché attiene aLla lase decisoria del sopfa citato procedimento, plecisando che tale richìcsta matufa

slrccessiramente alì'istanza di pagamen!o;

Ritcnuto. a tal fine, di dover lìquìdare al creditore Rifici Renato, in atti generulizzato. l'Lrlteriore somma

di € i.97ó,99. ammcttendo la stessa alla massa passiva. proponendo ìa transazjone per I'impotto di

€ 988.50 omnicomprensivo. Lo stesso dol'rà renderc fòmale accettazione secondo la modulistica

ail'uopo approvata. provvedcndo ad emettere, ove non già provveduto. regolare documento fiscale;

Con voti unanimi
DELIBERA

* Di appro!arc la supedore nanativa che è parte integrante e sostanziale del presente provredlmento'

insieme aglialti ivi richiamati;
* Di an,meitere alla massa passiva il credikrre "R,'rcl Renalo"^ in atti generalizzato' per ì'ulteriorc

impono comple.'i!o d ( t.q-ó.qq J nr'corrìp ''r\i\u:.! Di procedere alla liquiclazione ed al pagamento della sorÌrma come sopra, disponendo che l'uîlìcio
Ragioneria del comune di Brolo emetta il felatìvo mandato, previe verifiche dì legge. in lavore del

'uoocl.o creo.lure pcr impono di ( 088.50 olr n:ccn pren.i\ o:
.! Di darc rnanclato ai personale di supporto di questo OSL dì contattare il predetto creditore, alÎnché

renda îormale accettazione del suddetto ilrporto sccondo la moduListica al1'uopo approvata ed

emettendo, ove non già proweduto, regolare documento tìscale per ì'jmporto del pagamento

transàtto. secondo lc disposìzioni vìgentil
, Di dare atto che la sorrma graverà iulle disponibilìù finanziarìe della Comnrissione StraoÌdinaria di

Liquìdazjone. ìl cui con!o di Tesoreria è presso l'lstituto Bancario UnicÌedit _ agenzia di Brolo:
.l Di trasmetterc la plesente delibera aìl'interessato cd al procuratore costittlito. alle Aree

Anrministrativa ed Economjco-Finanziarja. affinché si provveda al pagamento dj tuttì gli oneri e

ritenute complessivamente dovuti, assolvendo a tutti gli adempimenti conness;. ivi compresi gli

obblighi fiscali previsti per legge, e per i conseguenli tìflessi sulLa conlabililà ordina a, nonché al

Sindaco del Comune di Brolo per opportuna conoscenza;
.! Di <lare man<lato al peNonale di supporto a questa o.s.L. di provvcdere alla pubblicazione dclla

prcsente Delibera all'albo pretorio on-line sul sito !Lfficiale di questo Entei
.] bi dare atto chc la presente è immediatamente csecutiva ai sensi dell a . 4, comma 6 del D.l'.R.

2,1.8.1993 n. 173. e la slessa sar.ì pubblicata ai sensì dell'an. 124 del D-Lgs' 26712000 e s m i ' e

J(' ,r I .R. 'l I lq'rl c..n .i d'urcdell Elle
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ll sottoscritto Segretario Comunale, su conforme indicazione dell'addetto alle pubblicazioni del CED

ATTESTA

Che a presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44:

E'stata pubblìcata all'Albo online istituito sul sito informatico istituzionaje dell'ente (art.32 Legge n.69/2009 e

art12L.R.n.s/2011)ilgiofio 7A.C).-?OZZ perrimanerviperquindicigiorniconsecurivi{arr.11 co-1).

Da la Resldenza Municipale, 'a> . a)'X)ZL

ll sottoscritto Segretario Comunaie, vistigli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge

pubblicata all'albo online deLl'Ente per quindici giorni

come previsto dall'art.11.

Regionale 3 dicembre 1991, n.44,

consecutivi dal

è stata

al

llSegretario Conunale

Dott.ssa Vìviana Fugazzotto

cclf;lJs
llSegrela

Dott.ssa Viv


