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COMUNE DIVIZZINI
Città Metropolitana di Gatania

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZTONE (nominata con D.P.R.
09.08.2018, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n.26'1100)

N. r5 DEL 04i05/2022

Oggetto:Liquidaziore e pagamento rimborso spese spettanti al componente dell'OSL RICHIHI LEONARDO -
Periodo 0l/01/2012 - 16.03.2022

L'anno duemilaventidue il giomo 04 deì mese di maggio alle ore 14,00 e segg., presso la sede municipale del Comune di
Vizzini, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 09.08.2018, su proposta del
Ministro dell'lnterno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n. 267100, con I'intervento dei signori

COMPONENTI LA COMMISSIONE
PULVTRENTI dott. ALFIO
STELLA aw. CHIARA x
RICHICHI rag. LEONARDO X

LA COMIVTISSIONE STRAORDINARIA DI LIQIJIDAZIONE
Premesso che:

- con deliberazione consiliare n.l3 del 09.05.20lS,esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del

Comune di Vizzini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.08.2018 è stata nominata [a Commissione

Straordinaria di Liquidazione per I'amm in istrazione della gestione dell'indebitamento pregresso,

nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

in data 05 settembre 201 8 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo

Sraordinario di Liquidazionel
- in data 5 settembre 20181'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune;

- con pec del 25 maggio 2020, assunta al protocollo dell'Ente l'aw. Chiara Stella ha comunicato dì trovarsì

in congedo di maternità ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001

I)ato atto che ai sensi dell'a(.4, comma 7 del D.P.R. n.37811993 come modificato ed integrato, ai
componenti della Commissione straordinaria di Liquidazione spettano i rimborsi di spesa previsti
secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato, per I'importo complessivo sotto
specificato;

Preso atto che le spese sostenute dal componente Richichi Leonardo nel periodo dal 23 marzo al27
aprile 2022, ammontano complessivamente ad € 690,64 come risultanti dal prospetto riepilogativo agli
atti di questa Commissione;

Ritenuto di dover impegnare e disporre il pagamento sulla gestione della liquidazione;
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Visti:
- il D.L.gs. n.267 /2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R.n. 378/1993;
- i[ Decreto del Ministero dell'lntemo 9 novembre 1995, avente ad oggetto "Determinazione del

compenso spettante ai commissari straordinari di liquidazione degli enti locali dissestati";

ad unanimità di voti favorevoli
per quanto detto in premessa,

DELIBERA
l) di liquidare e pagare il rimborso delle spese spettanti al componente dell'o.s.L.

Richichi Leonardo C.F.RCHLRD52PI0H224Oper il periodo 23 marzo al 27 aprile 2022

determinato in € 690,64, come dalla tabella sottoscritta dal commissario ed acquisita agli atti di

questo ufficio:-
2) di disporre che i suddetti pagamenti, da imputare alle gestione della liquidazione, a!'vengano

mediante accredito bancario sul conto corrente intestato al medesimo;

3) di «tare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

4) di pubblicare il presente verbale, a cura dei competenti uffici comunali:

- all'Albo pretorio on-line del comune di Vizzini e sul sito istituzionale dell'Ente;

- nell'appoiita sezione dell'home page del sito istituzìonale intemet del Comune, da dedicare a

tutti gli atti e gli awisi dell'OSL.

I,A COMMISSI NE STRAORDINARIA DI LI ZIONE
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