
OGGETTO: Liquidazione somme per credito prolessionista integrazione somme su delibera OSL

n.812022 del lll0l12022 (fascicolo n 3l7) -

L'anno duemilaventidue il giomo due del mese di marzo alle ore 12:00 e seguenti nella Sede comunale si

riunita la Commissione straordinaria dì liquidazione del Comune di Brolo nelle persone dei Sigg
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COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nominata 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.t.GS. 18.08.2000, n. 267

Verbafe di deliberazione n. 1512022 del02103/2022

presente dssente

Dott. Giuseppe Cambria ore,s idenle x
Dott. Eugenio Abbadessa componenle x
Dott.ssa Giovanna Cocco componenÍe x

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

qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premesso

Che il Comune dì 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 ;

provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
Che in data 29 giugno 2015 il suddetto decrcto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo
straordinario di 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. 267, la
Commissione Straordinaria dì liquidazione in data I luglio 20l5 si è regolarmente insediata presso il

Comune di Brolo eleggendo quale presidente il Dott. Giuseppe Car.nbria;

considerato

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

invitando i credito'ri a presentare la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

Che la massa passiva accertata ai fìni dei presenti criteri è quella definita ai sensi dell'alticolo 254,

comma 3, del TUEL e che ad essa si îarà îronte con la massa attiva, definita dall'art 255 del Tuel;

Che con delibera n.6/OSL del 04/l l/2015 è stata proposta all'Amministrazione Comunale di Brolo
I'adozione della procedura semplificata di liquidazione dì cui all'an.258 del TUEL, e che la Giunta
Comunale ha aderito con deliberazione n.26 del 03102/2016:'

VISTI

If Decreto Legislativo n. 26712000 e ss. mm. ed ii.;
D.P.R.378/1993;

Le Circolari del Ministero dell'lnlemo F.L.21/1993 eF.L.28/1997:.
La precedente delitiera OSL n. 412017 del08/02/2017',

Le attestazioni rese daì Responsabile del Ser\',izio competente; Lry 
t(r.'



dato atto
. che sono state adottate le delibere OSL n.2312021 del 1410412021 e n.3212021 del30l04l202l:
. clre a seguito della corrispondenza in atti, e da ultimo del D.l. n.7812021 del Giudice di Pace di

Sant'Agata di Militello, è stata adottata la delibera OSL n.8/2022 del lll0l12022;
. che con nota prot. gen. n. 2362 del 2210212022 e prot. OSL n.5l del 2810212022 il Responsabile

dell'Area Amministrativa comunica che è pervenuto dall'Agenzia delle Entrate un awiso di
liquidazione prot. gen. 2246 del 2110212022 per I'imposta di registro di € 408,75 sul citato D.l.
n.782021 del Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello, relativa al procedimento oggetto della
controversia, richiedendone il pagamento;

Ritenuto, a tal fine, ad integrazione della suddetta delibera OSL n.812022 del 1110112022, onde evitare

ulteriori aggravi all'ente, dover disporre il pagamento dell'ulteriore somma di € 408,75 a favore

dell'Agenzia delle Entrate, tramite I'apposito modello;

Con voti unanimi

* Di approvare la superiore narrativa che

insieme agli atti ivì richiamati;

DELIBERA
è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

* Di ammettere alla massa passiva il creditore
l'ulteriore importo complessivo di € 408'75
Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello;

* Di procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma come sopra, disponendo che I'Ufficio
Ragioneria rlel Comune di Brolo emetta il relativo mandato, direttamente a favore dell'Agenzia delle

Entrate per I'importo di € 408,75 tramite I'apposito modellor
* Di dare atto che la somma graverà sulle disponibilità finanziarie della Commissione Straordinaria di

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

Amministrativa ed Economico-F inanziaria- e per i conseguenti riflessi sulla contabilità ordinaria,

nonché al Sindaco del Comune di Brolo per opportuna conoscenza;

* Di dare mandato al personale di suppofto 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)993 n. 378, e la stessa sarà pubblicata ai sensi dell'ar1. 124 del D.Lgs. 26712000 e s.m.i., e

della L.R. 4411991 e s.m.i. a cura dell'Ente.

"Marchese Massimo NicoÌa", in atti generalizzato, per

scaturente dalla reeistrazione del D.l. n.7812021 del

Il Responsabile dell' Area
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ll sottoscritto segretario comunaie, su conforme indicazionÉ dell'addetto alle pubblicazioni del cED

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della LegEè Regionale 3 dicembre 1991, n 44:

E, stata pubblicata alt'Aliro online istituito sul sito informatico istituzionale dell'ente {art.32 tegge n.69/2009 e

art.12 L.R. n.5/2011) ilgiorno Ò4 a1. )ct2 per rimanervi per quindicj giorni consecutivi (art.l1co. 1).

Dalla Residenzó Municipale, tZ . os -a: l
a-$*[ti#ÈErW{b

4)îtiia C.E'a
llseeretario Comunale

'Firmato

Ìl solloscritto Segretario Comunale, vistigli atti d'ufficio,

ATTEsÎA

r Che la presente del;berauione, in applicazione della legge

pubblicala all'albo oniine dell'Entè per quindici giorni

come prevìsio dall'ar!.11.

Regionale 3

tonsècutivi

dicembre 1991,

dal

n.44, è stata

al

ll Segretafio Comunale

Dott.ssa Viviana tugazzotto

,ie Q.É;PLzth.'r/-

FUGAZZOTTO


