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COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica de1 9 giugno 2015

e Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 201?

ai sensi dell'art.252 del D.LGS. 18 08.2000, n.267

Verbale di deliberazione n.1412022 del 0210312022

OGGETTO: Liquidazione somme per ulteriore credito professionista - (ascicolo n.339)

L'anno duemilaventidue il gìorno due del mese di marzo alle ore l2:30 e seguenti nella Sede comunale si è

fjunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Brolo nelle persone dei Sigg

prcsente assente

Dott. G iuseppe Carnbria presidente x

Dott. Eugenio Abbadessa componenÍe x

Dott.ssa Giovanna Cocco componente x

partecipa alla riunione la Sig.ra Adriana Gaglio, Responsabile dell'Area Amministrativa, neÌÌa

qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premesso

r Che ìl Comrrle di Brolo, con deliberazione consiliare n.6 del2310212015, esecutiva, ha dìchiarato lo stato

di dissesto fìnanziario;
o Che con D.p.R. in data 09 giugno 2015 è stato nominato I'Organo straordinario di liquidazione per

l'amministrazione della gestioni e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i

provvedirnenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
. Che in data 29 giugno 2015 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo

straordinario cli liquidazione: Dott. Eugenio Abbadessa, Dott. Giuseppe Cambria e Dott.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 regolamente insediata presso il

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

considerato

o Che ai sensj deÌl,art. 254. comma 2 del TUEL è stata avviata la procedura di rilevazione delle passività,

invitando i cr-editor.i a presentare la domanda atta a dimostrare la sussìstenza del debito dell'Ente;

o Che la massa passtva accefiata ai fini dei presenti criteri è quella definita ai sensi dell'articolo 254,

comma 3. del TUEL e che ad essa si farà fronte con Ia massa attiva, definita dall'art.255 del Tuel;

o Che con delibera n. 6/OSL del 04/ll/2015 è stata proposta all'Amminìstrazione Comunale di Brolo

I'adozione della procedura semplifìcata di Iiquidazione di cui all'aIt. 258 del TUEL, e che la Giunta

Comunale ha aderito con deliberazione n.26 del 0310212016.,

VISTI

Il Decreto Legislativo n. 26112000 e ss. mm. ed ii.;

ll D.P.R. I78/1993;
Le Circolari deì Ministero delì'lnterno F.L.2111993 eF.L.28/1991:.

La precedente delibera OSL n. 412011 del08102/2017|.

I e alleslaziorìi rese dal Responsabile deì Ser-vizio competente:

h en/--"-l



dato atto
. che con pec del 1410212022 I'Avv. N. Bonfiglio trasmetteva istanza prot. gen. 1997 del 15/0212022

prot. OSL 45 del 1710212022 di (fascicolo n.339), avanzando richiesta di ulteriori € 7.901 , I 3 a seguito
del ricorso n.388/2009 definito dal TAR CT con sentenza n.26812022 pubblicata il28/01/2022:

. che il Responsabile dell'Area Amministrativa con nota prot. gen. 2361 del 2710212022 prot. OSL
n.52 del2810212.022 rendeva la dovuta attestazione, trasmettendo altresì copia della sentenza;

o che si è reso necessario un ulteriore esame degli attil

Ritenuto. a tal fine. di dover ammettere alla massa passiva il creditore Bonfiglio Natale, in atti
generalizzato. per la ulteriore somma di € 6.407,00 (escludendo € 1.191,13) proponendo la transazione
al 50% per l'impofto di € 3.203.50 omnicomprensivo. Lo stesso dovrà rendere formale
accettazione secondo la modulistica all'uopo approvata, prowedendo ad emettere, ove non già
proweduto, regolare documento fi scale;

Con voti unanimi

DELIBERA
.l Di approvare la superiore narrativa che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

insieme agli atti ivi richiamati:
{. Di ammettere alla massa passiva il creditore "Bonfiglio Natale ", in atti generalizzato, per I'ulteriore

importo complessivo di € 6.407,00 omnicomprensivo;
* Di procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma come sopra, disponendo che l'Ufficio

Ragioneria del Cornune di Brolo emetta il relativo mandato, previe verilìche di legge, in îavore del

suddetto creditore per l'importo di € 3,203'50 omnicomprensivo;
* Di dare mandato al personale di supporto di questo OSL di contattare il predetto creditore, affinché

renda formale accettazione del suddetto importo secondo la modulistica all'uopo approvata, ed

emettendo, ove rìon giir provveduto, regolare documento fiscale per I'importo del pagamento

transatto, secondo le disposizioni vigenti;
* Di dare atto che la somma graverà sulle disponibilità finanziarie della Commissione Straordinaria di

Liquidazione, ilcui conto di Tesoreria è presso I'lstituto Bancario Unicredit - agenzia di Brolo;
* Di trasmettere la presente delibera all'interessato ed al procuratore costituito, alle Aree

Amministrativa ed Economico-F inanziaria, affinché si provveda al pagamento di tutti gli oneri e

ritenute cornplessivamente dovuti. assolvendo a tutti gli adempimenti connessi, ivi compresi gli

obblighi fiscali previsti per legge, e per iconseguenti riflessi sulla contabilità ordinaria, nonché al

Sindaco del Comune di Brolo per oppoftuna 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;
.! Di dare atto che la presente è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.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
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ll so.-toscritto Segretario Cornunale, su con;ormè indicarione deli'addetto à'!e pubblicazionì del CED

ATÎTSfA

Che la present€ deliberaziène, in applicazione della Legge Regionale 3 Cicembre 1991, n.44:

t' stata pubblicata all'Albo Ònline istituito sul siio informatico istituzionale dell'ente lari.32 Legge n.69/2009 e

art.12 L.R. n.5/2011) tl g,arno:Q1-93-,-b&- per riman€rui per quindicl giorni consecutivi {art.11 co. 1i.

Dalla Residenza Munlcipale, A . Ò3. lú2
cCItllu${€ Dl BR0LfJ

Utttciq,C.E.Q
//o/:rQ

llSegrètariÒ Comunale

'l-rrmato

FUG OTTO

C: lT
ll sottoscrlttc Segreta*o Comunele, visti gli atii d'r.ifficto,

ATÎE5TA

. clÌe là presente deliberezione, in applicazior":e defla legge

p'rbblicata all'albo online dell'Enle per quind,cí giórni

come prèvisio Call'4r1.11.

Regiolale 3 dic€mbre

cùnsecutivi dal

199L, n.44, è stata

a,

ll Segretario Comunate

Dott.ssa Viviana tugazzotto


