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COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
non'ìinata con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2015

e Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2017

ai sensi dell'art.252 del D.LGS. 18.08.2000. n 267

Verbale di deliberazione n. 1312022 del 0210312022

OGGETTO: I-iquidazione somme per risarcimento danni su sentenza

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di marzo alle ore l2:00 e seguenti nella Sede comunale

riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Brolo nelle persone dei Sigg.
sl e

presente assente

Dott. Giuseppe Cambria presidenÍe x

Dott. Eugenio Abbadessa componente x

Dott.ssa Giovanna Cocco componenle x

Partecipa alla riunione la Sig.ra Adriana Gaglio, Responsabile dell'Area Amministrativa. nella

qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di Iiquidazione,

premesso

. Che il Comune di Brolo. con deliberazione consiliare n.6 del2310212015, esecutiva, ha dichiarato

lo stato di dissesto finanziario:
. Che con D.P.R. in data 09 giugno 2015 è stato nominato I'Organo straordinario di liquidazione

per I'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione di

tutti iprovvedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente;
o Che in data 29 giugno 2015 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti

dell'Organo straordinario di liquidazione: Dott. Eugenio Abbadessa, Dott. Giuseppe Cambria e

Dotî.ssa Giovanna Cocco;
. che ai sensi dell,art. 252 comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.261,la

Commissione .straordinaria di liquidazione in data I luglio 2015 si è regolarmente insediata

presso-il Comune di Brolo eleggendo quale presidente il Dott. Giuseppe Cambria;

considerato
. Che ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL è stata avviata la procedura di rilevazione delle passivitàr,

invitando i creditori a presentare la donranda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
o Che la massa passiva acceftata ai fini dei presentì criteri è quella definita ai sensi dell'articolo 254,

comma 3, del TUEL e che ad essa si farà fronte con la massa attiva, definita dall'aIt.255 del Tuel;
o Che con delibela n. 6/OSL del 0411112015 è stata proposta all'Amministrazione Comunale di Brolo

l'adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del TUEL, e che la Giunta
Comunale ha aderito con deliberazione n.26 del 0310212016:'



VISTI
Il Decreto Legislativo n.26712000 e ss. mm. ed ii.l
ll D.P.R. 378/r 993:
Le Circofari del Ministero dell'lntemo F.L. 2lll993 eF.L.28l1991:
[.a precedente delibera OSL n.412017 del0810212011;
Le attestazioni rese daì Responsabile del Servizio competente;

rrtenuto
. che questo Organo Straordinario di Liquidazione ha individuato. tra le istanze di ammissione alla

massa passiva, quelle relative a risarcimento danni su sentenza;
. che anche in vidù delle attuali risorse finanziarie a disposizione presso la propria tesoreria, questo

Organo intende procedere all'erogazione delle somme rientranti nella superiore fattispecie;
. che in base alle istanze pervenute, è stato predisposto un elenco che si compone di n. I sentenza

relativa a n.2 creditori, che si ammettono alla massa passiva secondo I'allegato "A" per fàrne parle

integrante e sostanziale;
. che come risulta dal superiore elenco allegato "A" si riconosce ai predetti creditori I'impodo

complessivo di € 12.614,35, transigendo con gli stessi I'importo complessivo pari ad € 6.307'18

di cui al prospetto sopra citato;
. che i predetti creditori dovranno rendere formale accettazione degli importi contenuti nel cìtato

prospetto allegato ''A" secondo la modulistica all'uopo approvata;

Con voti unanimi
DELIBERA

* Di approvare la superiore narrativa che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
insieme agli aui ir i richiamati:

* Di prendere atto ed approvare il prospetto allegato alla lettera "A", che la parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento, ammettendo alla massa passiva n.2 creditori, come
risultante dal prospetto allegato alla presente per un importo complessivo di € 12.614,35,
transigendo con gli stessi I'impofto lordo complessivo pari ad € 6.307,18 pro quota;

.1. Di dare mandato al personale di supporto di questo OSL di contattare ipredetti creditori, affinché
gli stessi rendano formale accettazione degli impofti contenuti nel citato prospetto allegato "A''
secondo la modulistica all'uopo approvata;

* Di procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma come sopra, autorizzando I'Ufficio
Ragioneria del Comune di Brolo ad emettere i relativi mandati, previe verifiche di legge, in favore
dei creditori di cui all'allegato "A", per I'impofto di € ó.307,18;

l' Di dare atto che la somma graverà sulle disponibilità finanziarie della Commissione Straordinaria
dì Liquidazione, il cui conto di Tesoreria è presso l'lstituto Bancario Unicredit - agenzia di Brolo;

.i. Di trasmettere la presente delibera alle Aree Amministrativa ed Economico-Finanziaria, affinché si
provveda al pagamento di tutti gli oneri e ritenute complessivamente dovuti, assolvendo a tutti gli
adempimenti connessi, ivi compresi gli obblighi fiscali previsti per legge, e per i conseguenti

riflessi sulla contabilità ordinaria, nonché al Sindaco del Comune di Brolo per opportuna conoscenza;

* Di dare mandato al personale di supporto a questa O.S.L. di provvedere alla pubblicazione della
presente Delibera all'albo pretorio on-line sul sito ufficiale di questo Ente;

.i. Di dare atto che la presente è immediatamente esecutiva ai sensi doll'ar1.4, comma 6 del D.P.R.
24.8.1993 n. 378, e la stessa sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.26712000 e s.m.i., e

della L.R. 44/1991 e s.m.i. a cura dell'Ente.
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llsóttoscrillo Segretario Comunale, su conforme indicazioné dell'addetto aile pubbflcazionì del CED

AîTESTA

Che la presente deliberazione, ;n appiicaziofe della Legge Regio*ale 3 dicembre i991, n.44:

E' stata pubblicata all'Albo online istltuitÒ sul sitú informatico istituzional€ dell'ente (art.32 Legge n.69/2009 e

3rt.12 L.R. n.5/2011) il gíorno O/<, O3 lo22 per rimanervi per qi:ind;ci giorni conseculivi {art.l1 co.U.

Dalla Residenza Municipale, O/,. A 5. ,2{22

llSeÈretario Comunale
'rtrmaTo

AZZOTTO

ll sottùscritto Segretariù Comunale, visti gli atti d'úfficio,

AT'ESTA

r che la presente deliberazion€, in appl;cazione delia ìegge

pubblicata aiì'albo online dell'Ente per quindici giorni

cofte prèvists dall'art.11.

R€gionèle 3 dic€mbre 1991,

consecuiìvi dal

n.44, è stata

il Sègretario Comuna!e

Dott.ssa Viviana túgazzoltc


