ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016)

DEIJIERAZIONE
N. 7 DEL 3.11.2017

Oggetto: Liquidazione accontu del compenso spettante ai componenti l'Organo
straordinario di liquidazione.
L'anno duemiladiciasette, il giorno 3 del mese di novembre alle ore 16:30 presso la Casa Comunale,
si è riunito
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 252 del
d.lgs n. 267/2000, nelle persone di:
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d'Aie110 Giuseppe
.Falco Michele
-.-W Maria
-- --Mangiacapra Assunta
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PREMESSO

-
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IV/

che il comune di Villa di Briano con,deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 11.7.2016,
esecutiva, ha deliberato il disseto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 18.8.2000, n.
267 (TUEL);
che con d.P.R. in data 3.10.2016 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per
l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di
tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 20.10.2016 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'organo straordinario di liquidazione, dott. d'Aie110 Giuseppe, dott. Michele
Maria Falco, dott.ssa Assunta Mangiacapra;
che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del TUEL, n. 267, con deliberazione n. i del
20.10.2016 l'Organo straordinario di liquidazione ha dato atto del proprio insediamento,
dichiarando aperta la procedura per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento
pregresso del comune di Villa di Briano;
che in data 19.4.2017 scadeva il termine di cui all'art. 254, C. i, del d.lgs. 26712000;
che, con nota n. 37766 del 11.4.2017, il Ministero dell'Interno - DAIT - DCFL, su richiesta
dell'O.S.L., ha prorogato il citato termine di 6 mesi.

VISTI

-

la deliberazione n. 5 dell'ii settembre 2017, con la quale questo Organo straordinario di
liquidazione ha proposto alla Giunta comunale dell'Ente l'adozione della modalità
semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. n. 26712000;

*

ORO,WO STRAORDINARIO DI LTQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI VILJA DI BRIANO (CE)

-

la deliberazione n. 63 del 29 settembre 2017, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato
l'accoglimento della proposta di adozione della predetta ~nodalità semplificata di
liquidazione;
il Decreto del Ministero del1'Interno del 9 novembre 1995 con il quale sono stati definiti i
criteri per la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'organo
straordinario di liquidazione;
l'art. 6 di detto Decreto che fissa gli importi a titolo di minimo garantito per classi
demografiche;
!a nota n. 7859 del 27 novembre 2009, con la quale il Ministero dellYInterno- DMT DCFL ha avuto modo di chiarire che "è preferibile che, dopo l'adozione della semplificata,
l'orpano straordinario di liquidm'one si liquidi solamente il cornponso minimo,
pùsiicipando il pagamento dell'eventuale saldo spettante a dopo l'app~.ovm'onedel piano
di estinzione";

ATTE30 che dall'ultimo censimento della popolazione si evince che il comune di Villa di Briano,
d a data del 31.12.2~15,presenta una popolazione di 7.087 abitanti;
CON:3l'DELUTOche, nell'arco temporale intercorso dalla data del proprio insediamento, l'organo
ha iiltimato la sommaria delibazione della massa passiva, propedeutim all'accesso alla
procedura semplificata & liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL, e sta predisponendo gli
atti utili alla formazio~edefinitiva della massa passiva ai fini della successiva liquidazione;
RITENUTO, pertanto, che sussistono tutte le condizioni previste dail'art. 8 del citato Decreto
Ministeriale per poter procedere alla liquidazione di un acconto sul compenso spettante ai
componenti l'Organo straordinario di liquidazione;
RITENUTO che, in vktù dello stato di avanzamento dell. attività, si è convenuto di determinxe il
predetto ac;.,onto nella misura di 113 del compenso minimo garantito con riferimeato alla
classe demngrafica di appartenenza del comune di Villa di Briano.
Con votazione unanime
DELIBERA
di liquidare e pagare ai componenti l'organo straordinario di liquidazione, a titolo di
acconto del compenso, gli importi indicati nell'allegato prospetto, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, quantificati in ragione di 113 del
compenso minimo garantito, al lordo delle ritenute di legge;
2. di porre l'onere a carico della liquidazione;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area finanziaria per
gli adempimenti fiscali e previdenziali connessi;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del d.P.R. n. 37811993.
i.

L'ORGANO STRAORDIN

UIDAZIONE

Dott. Giuseppe d'Aie110
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