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COMUNE DIVIZZINI
Città MetroPolitana di Gatania

Oggetto: D.P.R. 24108/1993 n. 378, an. 4. Otgano Straordinario di Liquidazione - artt' 6 e 8

D.M. Ministero Intemo 9 novembre 2011 - Compenso Commissione Straordinatia di

Liquidazione - liquidazione e pagamento acconto ai commissari-

L,anno duemilaventidue il giorno 01 del mese di Giugno alle ore 14,30 e segg., presso la sede

.rni"iprf" del Comune Oì Vizzini, si è riunita la C-ommissione Straordinaria di Liquidazione'

nominata con D.p.R aer og.oà:oié, iu proposta del Ministro dell'lnterno' ai sensi dell'art'252 del

D.Lgs n. 267100, con l'intervento dei signori

N. 32 DEL 0110612022

LA COMMISSIONE STRAOROINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:
. con deliberazione consiliare n.13 del 09.05.2018,esecutiva, e stato dichiarato il dissesto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE- 
tnornin"t" con D.P.R. 09.08.2018, ai sensi dell'art 252 del D'Lgs n' 267100)

finanziario del Comune di Vizzini;

conDecretodelPresidentedellaRepubblicaindataog.os.2olsèStatanominatala
commissionestraordinariadiLiquidazioneperl.amministrazionedellagestione
dell,indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti iprovvedimenti per l'estinzione

nel limite massimo del 50% minimo garantito;

aì sensr dell'art.6 del medesimo dàcreto gli importi minimi garantiti, spettanti per classe

J"Àogirii"" ( da 5.000 a 9.999 abitanti ), risultano essere delerminati rispettivamente in €

32.33i,23 pei i componenti ed € 48.496,85 per ìl presidente;

considerato che dall'insediamànto awenuto in data 5 settembre 2018 alla data del

31t12t2021 è stata svolta la seguenti attività:

òeteiminazione .assa passirr-con esame di tutte le richieste di ammissìone al passivo ;

sono state avanzate ai creditori ammessi il 700/o delle proposte transattive ;

dei debiti dell'ente;
. in data 05 settembre 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti

dell'Organo Straordinario di Liquidazioneì
. in data 5 settembre 20'18 l'Oigano Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il

Comune;
. con deliberazione n.6 del 3luglio 10 I'Organo straordinario di Liquidazione ha proposto

all'Ente I'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;

CONSIDERATO CHE:

.all,organoStraordinariodiLiquidazione,perl,espletamentodelmandatoconferitogli'spetta
ii 
"ori"n"o 

determinato dal sopracitato decreto ministeriale;
. ai sensi dell'art' 8 del predetto decreto, nel corso dell,attività linalizzalta al risanamento

dell,indebitamentopregressodelComunepossonoesseredispostiaccontisulcompenso,

ASSENTEPRESENTEENtvl SI oS INE T CLA ooC PM No
XPULVIRENTI dott. ALFIO

XSTELLA aw. CHIARA
XRICHICHI rag. LEONARD o

Ir



VISTII

Pagamento delle transazioni accettate dai creditori;

RITENUTO, pertanto, d

poter liquidare ed aulorizzare il pagamento dell'acconto lordo sul compenso

iorpt"r.ìr"r"nte spettante itt'orgrno s-traordinario di Liquidazione ,quantificato nella

misura del 50% del compenso minimo garantito, così determinato:
. PULVIRENTI dott. Alfio (Presidente) €24248'43

- RICHICHI Rag. Leonardo (componente) € 16 165'62

" sTELLA Aw. chiara (componente) € 16.165,62

Di porre a carico degli oneri della liquidazione la somma di euro 56 579'67 oltre euro

4.8Og,27 per IRAP tràttandosi di Redditi assimilati a lavoro dipendente

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, avente per oggetto il "Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali"
if ò p.n 24 agostò 1993 n. 378 avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul

risanamento degli Enti Locali dissestati"
il Decreto del Ministero de|l,lnterno del 9 novembre 1995 di concerto con il Ministro del

Tesoro, avente ad oggetto 'Determinazione del compenso spettante ai commissari

straordinari di liquidazione degli enti locali dissestati";

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato

1)DiliquidareepagareaiComponentidellaCommissionediliquidazionedelDissestodel
ComunediVizzini'l,accontolordosulcompensospettantenellamisuradel50o/odel
compenso minimo garantito, come di seguito indicato:

' PULVIRENTI dott. Alfio (Presidente) e24 248'43

- RICHICHI Rag. Leonardo (Componente) € 16 165'62

. STELLA Aw. Chiara (Componente) € 1 6' 165'62

2) Di porre a carico degli oneri della liquidazione la somma di euro 56 579'67 al lordo delle

Ritenite di legge oltre euro 4.8og,27 pertRAP trattandosi di Redditi assimilati a lavoro dipendente

3) di disporre che il suddetto pagamento avvenga mediante accredito sui rispettivi conti correnti

bancari previa richiesta dei beneficiari;

ai sensi di legge;

ell'Ente;
Comune, da dedicare

a tutti gli atti e gli awisi dell'O S.L

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZI

4) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva

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

-' 
-rii'nfuo 

pretoiio on-line del comune di Vizzini e sul sito istituzionale d

- n"f L'"ppdtit" sezione dell'home page del sito istituzionale internet del

Dott. ALFIO P LVIRENTI - Dott.ssa CHIARA STELLA - RAC LEO RICHICHI


