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COMMISSIONB STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nonrinata con 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.2212022 del 07/0912022

OGGETTO: Liquidazione rimborsi spese ai componenti dell'OSL - periodo da gennaio 2022 a

girgno 2$22 .

L'anno duemilavcntidue ìl giorno sette del mese di settembre alle ore lì:30 e seguenti nella Sede comunale

si è riunita la Colnmissione straordinaria di liquidazione del Comune di Brolo nelle persone dei Sigg.

presente assenîe

Dott. Giuseppe Cambria presidenre x
| )ott. hugenio Abl.adessa componente x
Dott-ssa Giovama Cocco componente x

Partecipa alla rir.rnione la Sig.ra Adriana Gaglio, Responsabile dell'Area Amministrativa, nclla
qualità di segretario v erbalizzanfe.

l,a Commissione straordinaria di liouidazione.

premesso

o Che if Conrrrne di Brolo, con deliberazione consiliare n.2 clel3010312017, esecutiva, ha dichiarato lo
stato di dissesto finanziario per I'esercizio 2013;

. Che con D.P.R. in data 03 novembre 2017 è stato nominato I'Organo straordinario di Iiquidazione
per I'amrrirristrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione di tuni i

provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
. Che il sr-rdcìetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di

liquidazione: Dort. Eugenio Abbadessa, Dott. Giuseppe Cambria e Dott.ssa Giovanna Cocco;

r Che ai sensi dell'an. 252 comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n' 26?, la

Commissione Straordinaria di liquidazione in data 3 gennaio 2018 si è regolarmente insediata presso

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

considerato

r Che ai suddetti courponenti spettano. oltre al compenso deteminato a norrna del DM 09/l l/1995, i

rimborsi di spesa pievisti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato;

. Che sono stùti presentàti dai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione i prospetti

di rimborso delle spese vive sostenute ed anticipate dagli stessi, son idocumenti giustificativi agli atti
d'ufficio, di seguito riepilogate:

ciott. Canrbr ia Giuseppe € 1 .321 ,20
r1ott. AbbacÌessa Eugenio € 443.40

dott.ssa Cocco Giovanna e 1 .247 .10 o\ N.*4



VISTI
Il Decreto Legislativo t.26712000 e ss. mm. ed ii.;
Il D.P.R. 31811993:

It D.M.09/1 l/1995:

Le Circolari del Ministero dell'lntemo F.L.2ll1993 eF.L.28/1997;

Ritenuto di dover provvcdere alla relativa liquidazione e pagamento

Con voti unanimi

DELIBERA
* Di approvare la superiore narrativa che è pafie integrante del presente prowedimerto;
.3. Di liquìdarc c pagare ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazìone le

somme r fianco di ciascuno indicate e riportate nel prospetto seguenle:

cion. Cambria Giuseppe C 1 .321,20

do1t. Abbaiessa Eugenio € 443,40

cott.ssa Cocco Giovanna € 1 .247 .10

.:. Di emetterc i relalivi mandati di pagamento, dando atto che le somme graveranno suì l'ondi

dell'Organo Strao;dinario di Liquidazione, 2" dissesto;

.l Di dare mandato al personale di supporto a questa O.S.L. di provvedere alla pubblicazione

dclla prcscnte Dcljbera all'albo pretorio onJine sul sito ufficiale di questo Ente;

.i. Di dare atto che la presente è immediatamente esecutiva ai sensi dcll'art. 4, comma 6 del

D.P.R. 24.8.1 S93 r. 3 78, e la stessa sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D, Lgs. 26712000

c s.m.i.. c della L.R. 44ll99l e s.m.i. a cura dell'Ente.
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Il Responsahile dell'Arco Smministrativa

Adric:na Ga3lio
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Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme indicazione dell'addetto alle pubblicazioni del CED

ATTESTA

che la presente deliberazione , in applicazione della L.R.3 .12.1991, n -44,:
è stata pubblicata all'Albo on line istituito sul sito informatico istituzionaÌe dell'Ente (art.32 Legge n.6912009 e an.l2

L.R.n.5/2011) il giorno 08. oB .2422 per rimanervi quindici giomi consecutivi (art. l1 co. 1)

Bt$t$g'iÍH"óiH,ilfltf e' Il Segretario Comunale

--DQg.ssa 
FrancFc a/Ca larc o
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11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, è stata pubblicata all'albo

on line dell'Eflte per quindici giomi consecutivi dal come previsto dall'art. I l.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Calarco


