
co1úuhry,DI GKOTO
ct'Íîj1 7tL7Rt1r'JL.!.1-t1\":l AI 1ILSS l:]{jl

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nominala con Decreto deì llesidente dclla Repubblìca dcl 9 giugno 2015

e Decreto del Presidenle della Re.ubblica dcl 3 novenrbre 2017
aì sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000. n. 261

Verbale di defiberazione n. 9/2022 del 19/01/2022

OCGETTO: I-iquidazione somme per cÌedito lavoro dipendente fascicolo n.67

L anno duemilaventiduc il giorno diciannove del mesc di gennaio alle ore l2:30 e seguentì nella

Sedc comunale si è riunita la Cornmissione straordinaria dì ìiquidazìonc del Comune dì Brolo nelle

persone dei Sigg.:

assente

Dott. Giuseppe Cambda
Doll. Eugenio 

^bbadessa
x

Dott.ssa Gìovanna Cocco x

Partecipa alla r'ìunione la Sig.m Adrìana Caglio, Rcsponsabile dell Area AmministratiÌ4. nella
quaìià di segretario verbalizzanle.

La Commìssione straordinaria cli ìiquidazione,

premesso

. Chc il Conune di BroLo, con delibenzionc consiliare n.6 del 23,102/2015. esecutiva. ha dichiarato
lo stato didissesto lìnanziario:

. Chc con D.P.R. in dala 09 gìugno 2015 è stato nominato l'C)rgano straordinario dì liquidazione
per l arrmìnistrazìone della gestione e deìl'indebitamcnto prcgrcsso. nonché per I'adozione di

lutti i pro\n cdìnrenti per l'estinzione dci debiti dell I]ntei
. Che in daia 29 giugno 2015 iì suddello decfeto è stalo lòrmalmente notificato aì componenti

dell'Organo straordìnario di liquidazione: Dotl. Eugenio Abbadessa, Dott. Giuseppe Cambrìa e

Dott,ssa Giovanna Cocco;
. Che ai sensi dell'aft. 252 comma 2. del l.U.E.l-. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. la

Comn,issione Straordinaria di liquidazione ìn data I luglio 2015 si è regolamentc insediata
prcsso il Conlunc di Blolo clcggendo quale presideùle il Dott. Ciuseppe Cambrial

considerato
. Che ai sensi dell'al1. 254, coìÌìÌa 2 del 'l UEL è stata avviata la procedura di rilerazione delle passivirà,

invitando i creditofi a prescntare la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito deìl'Ente;
. Che la massa passila accefiata ai fìni dei presenti criteri è quella definita ai sensi dell'articolo 254,

conma 3. del fUEL e ohe ad essa si 1àrà fronte con la nassa alrì!a. definita dall'ar1.255 del I_ueli
. Che con dclibcra n. 6/OSL del 0,{/l l/2015 ò stata proposta all Amministrazionc Conunalc di Brolo

l adozione della procedura semplilìcata di lìquìdazione di cui all'arr- 158 del TUEL. e che la Ciunta
conrunatè ha aderiro con detiberazione n. 26 det 0ii02l20 t6; 
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VISTI
Il l)ecreto Legislàti'ro n. 2ó712000 c ss. mm. ed ii.:
r D.P.R. t78/1993:
Le Circolari dcl Mi istero dell lnterno F.L. 21/1993 c F.L. 2811997:
La precedente delibera OSL n.,112017 del 08,/02/2017:
ì e rne'J,/iJni re.e dJ R..pon.arrle del \e1i/ o .umTerenlc:

ntenuÎo
. che questo Organo Straordinario di Liquidazione ha individuato. lra le islanze di ammissione alla

massa passiva. quelle relativc ai lavoraturi djpcndcntj;
. che anche in vinir delle attuali risorse finanziarie a disposizione plcsso ìa plopria tesor'efia, questo

Organo intende procedere all'erogazione deìle somme Ìientranti nella superìore îattispeciet
. che sull'istanza prot. gen. l2l5J del 3l/08/2015 prot. OSL 96 del 3l/08/2015 di Costantino

Ciovanna. è per!enuta attestazione resa dai competenii uffici in data 07/01,12022 prot. 02,/OSL. con
la quaìe sj accerla iì debìro dcll'istante a seguito delìa seùtenza n.1336/2021 deì Tfibunaie di Patti,
riconoscendo alla stessa la somma compìessiva di € 3.622,07 totale. come da dettaglio in atti. che

si amme|1e aìla massr passiva;
. che il suddetto credito è assistìto da priviìegio dì pfimo grado;
Con \îti unanimi

DELIBERA
.i. Dì approvare la superiore nanativa chc è pafte integrante e sostanzìale del presente prorvedimento.

insieme agli atiì ivì úchjarratit
* Di ammetere alla massa passiva il credilore Coslantino Ciolanna. in alli generaÌizzato. pef un

importo complessivo di € 3.622,07 totale. come da dettaglio in atti:
.! Di dare mandato aì penonèle di suppoúo di questo OSL di contattare il predetto creditore. aflìnché

Ìenda formale accettazionc dc1 suddetto ìmporto sccondo la moduljstica all'uopo approvata:
* Di procedere alla liquidazìonc ed al pagamento della somma come sopra, disponendo che l'Ufficio

Ragìoneria del ConTune di Brolo emetta il relativo mandato. previe verifiche di legge ore dovute.
in làvore del suddetto creditore per ì'jmporto di € 3.622,{17 totalc. conre da dettaglio in atti;

a Di dare atto che la somma graverà sulle disponibilità finanzìarie della Commissione Straordina a
di Ljquidazione. il clLi conto di Tesoreria è presso ì'lstjruto Bancario Unicrcdit - agenzia di Brolol

.:. I)i lrasmettere la presentc dclibcra allc Arce Amrnìnistrativa ed Economìco-[ inanziaria. affinché si
provveda a1 pagamenlo di tutti gli oneri e ritenute complessivamente dovuti. assolvendo a tutti gli
adempimenti connessi. ivì comprcsì glì obbìighi llscali e previdenzìali previsti per legge, e per i
conseguenliritlessi sulìa contabilità ordinaria. nonché al Sindaco del Conune di Brolo per oppoÍuna

* Di dare mandato al personale di suppofo a questa O.S.L. di provvedere alla pubblicazione della
pfesente Deljbera all'albo pÌelor;o online sul sito uffìcialc di questo Ente;

t Di darc etto che la prcscnte è ìmmediatamente esecuti\'a ai sensi deìì'art. 4, comma 6
2,1.8.1993 n. 378, e la stessa sarà pubblicata ai sensi dell'aft. 12,+ del D.Lgs. 26712000
della L.R.'+:1i 1991 e s-m.ì. a cuú delPEnte.

de1 D.P.R.
e s.In.i.. e

uft drynte.
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I sottoscritto Segretario Cornunale, su conforme indicazione dell'addetto alle pubblica2ionidel CED

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Reglonale 3 dicembre 1991, n.44:

F'stata pubblicata all'Albo online istituito sul slto informatico isiituzionale dell'ente {art.32 Legge n.69/2009 e

art.12 L.R. n.s/2011) ilgiorno_b--.-Q___@per rimanervi per quindicigiorni consecutivi (arl.11 co. 1).

Dalla Regidenza IVunicipale,

c$tru

ll sottoscritto Segretario Comunale, vistigli atti d'ufficio,

ATTESTA

. Che a presente deliberazione, in applìcazÌone della legge

pubblicata all'albo online dell'Ente per quindici giorni

corne previsto da ll art.11.

Regiona e 3 dicembre 1991, n-44, è stata

consecutivi dal al

llSegretario Comunale

Dott.ssa Viviana Fugazzotto


