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# COMUNE DtViZZINI

Gittà MetroPolitana di Catania

DELIBERAT-IONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIADI LTQUIDAZIONE (nonrin:rta

cor D.P.R.09'0E 2018. lli sensi dell'art 252 del D'Lg§ n' 267100)

N' J2 DEL 29/06/2022

Oggetto: Liquidazionc e plrgnnrcnto rimborso §pc§e spetttnti al conrPonente dell'OSL RICHIHI L'EONARDO -
Periodo 04/05/2022 - l22l0612022

L'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di giugno alle ore l5'30 e.segg ' 
presso la sede- m^unicipale del Conrune di

vizzini, si è riunita ta corrtrrion" iiruoJi".i"'Jir-iqrio"rione,.nominii con D.PR del 09.08.2018, su proposta del

frlini,roì"if 'f n,"rno, ai sensi dell'art 252 del D Lgs n 267100' con l'intervento dei signori

LA COMMISSION E STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:
*con deliberazione consiliare n.l3 del 0g.05.20 I g,esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del

Corntrne di Vizzini;
*con Decreto del presidente della Repubblica in data 09.08.2018 è stata nominata la Cotnmisstone

Straordinarìa ai r-iqr''ia"'L" ' p"' I'amministrazione della gestione.dell'indebitanento

;;";;;.", nonche per r'"à"'ì""t oi tuni i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

indata05Settembre20l8ilSuddettodecretoèstatoformalmentenotificatoaicotnponenti
del I'Organo Straordinario di Liquidazione;

_ in data 5 settembre 20lg l,òrgano Sraordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune;

- con pec del ZS maggio ZOZOI a-ssunta ri p.oto.otto O" iEnte l'aw. Chiara Stella ha comunicato di trovarsi

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

D,toattocheaisensidel|,an'4,cotnma7delD.PR.n.378/lgg3comemodificatoedintegrato.ai
componenti della Cornmission"'riruorJi,ruriu di Liquidazione spettano i rimborsi di spesa previsti

;;";;;" le disposizioni uig"ntì f"' i dirigenti dello Stato' per I'importo complessivo sotto

specificato;

preso arto che le spese sostenute dal componente Richichi_ Leonardo nel periodo dal 04 maggio al 22

siueno 2022, arìmontano ."rpì.ts""*"1" ad € 1.166,44 come risultanii dal prospetto riepilogativo

igllatti 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. 37811993l'
- il Decreto del Ministero dell'tnterno 9 novembre 1995, avente ad oggetto "Delerminazione del

compenso spettante ui .orÀi.ruri str.aordinari di liquidazione degli enti locali dissestati";
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ad unanimità di voti favorevoli
per quanto detto in Premessa,

DELIBERA
l) tli liquidare e pagare il rimborso delle spese spettanti al Componente dell'O S L'

Richichi Leonardo c.F.RCHLRD SZitoazz+oper il periodo 04 maggio al 22 gitgno 2022

dererminaro in € r.roo,++, cli. auiruiuu.[u souoscrina dal comrnissario ed acquisita agli atti

di questo ufficio:-
2)didisporre che i suddetti pagamenti, cla imputare alle gestione della liquidazione' avvengano

mediante accredito bancario sul conto corrente intestato al mede stmo:

3)di dare atto che la presente deliberazione è imtnedìatatnente esecutiva ai serrsi di legge;

4)dipubblicare 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'apposi ta sezione dell'home Page del sito istituzionale internet del Conrune, da dedicare a

tutti gli atti e gli avvisi dell'OSL
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