
§*vffi
{,m:.§i,".*"r

E»Èf

COMUNE DIVIZZINI
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARTA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R.
09.08.2018, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n.267100)

uJ6or,l zs.os.zo:z

Oggetto: Liquidazione e pagamento rimborso spese spettanti ai Componenti dell'OSL
PULVIRENTI ALFIO, , - Periodo 01.01.2022 -30.04.2022

L'anno duemilaventidue il giomo venticinque del mese di maggio alle ore 15,00 e segg., presso la sede

municipale del Comune di Yizziru, 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 l'intervento dei signori

COMPONENTI LA COMMISSIONE PRESENTE ASSENTE

PULVIRENTI dott. ALFIO X
STELLA avv. CHIARA x
RICHICI{l rag. LEONARDO x

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE Premesso che:

- con deliberazione consiliare n.l3 del 09.05.2018, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto

finanziario del Comune di Yizzini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.08.2018 è stata nominata la

Commissione Straordinaria di Liquidazione per I'amministrazione della gestione

dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i prowedimenti per I'estinzione dei

debiti dell'entel
- in data 05 settembre 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti

dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- in data 5 settembre 2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune:

- con pec del 25 maggio 2020, assunta al protocollo dell'Ente I'avv. Chiara Stella ha comunicato di

rovàrsi in congedò di matemità ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs i 51/2001.

Dato atto che ai sensi dell'art. 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

,".oìdo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato, per I'importo complessivo sotto

specificato;

preso atto che le spese sostenute dal componente Pulvirenti Alfio, nel periodo dal 01.01.2022 al

30.04.2022, ammontano complessivament e ad 714,96 come risultanti dal prospetto riepilogativo

protocollato agli atti di questa Commissione;

Ritenuto di dover impegnare e disporre il pagamento sulla gestione della liquidazione;

Visti:



il D.L.gs. n.26712000, e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R.n. 37811993;
i[ Decreto del Ministero dell'Interno 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 delto in premessa,

DEI,IBF],RA
1) di liquidare e pagare il rimborso delle spese spettanti al Componente dell'O.S.L.

Pulvirenti Alfio per il periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022 determinato complessivamente in€
714,9 come da tabella sottoscritta dal medesimo commissario ed acquisite agli atti di questo ufficio:

- PULVIRENTI dott. Alfio, c.f. PLVLFA6IS09C3SIH' €714,96
2) di disporre che il suddetto pagamento avvenga mediante accredito bancario sul proprio conto

corrente comunicato dal singolo;

4)

t
di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

di pubbticare 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'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale intemet del Comune, da dedicare a tutti
gli atti e gli awisi delt'OSL

LA COM ISSIONE STRAORDINARIA DI LI ONE
PULVI T Al{io - STELLA Chiara - RICH con


