
U

#&
COMUNE DIVIZZINI

Città Metropolitana di Catania

DET,IBERAZIONE DELLA COMI\TISSIONE S'IRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nonrinata con D.p.R.09.08.2018, ai sensi dell,an 2S2 del D.t,gs n.267/00)

N. 55 DEl,07/{t9l2022

oggetto: Liquidllzione e p{gamento rinrborso spesc spetta ti al conìponente dell'osL RlCl t I H I LEoNARDo -Periodo 2916 - 3lt0tlt2022

ASSI'NTT

L'anno duenr ilavent idue il giorno 7 del nrese di Settenìbre aìlc ore 14,30 e segg., presso la sede nrunicipale del Conune diVizzini. si è riunita la Conrmissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.pR del 09.0g.20ig, su proposta del
Ministro deìl'lnterno- ai sensi dell'arr 252 del D.Lgs n.267100, con l,intervento dei signori

\

LA COMM ISSION E STRAORDI§*AIìIA DI LIQU I DAzIoNE
Prenresso che:

* con deliberazione consiliare n.l3 del 09.05.20l8,esecutiva. è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Vizzìni;* con Decrelo del Presidente della Repubblica in data 09.08.2018 è stata nominata la
commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amnrinistrazione della gestione
dell'indebitamento pregresso, nonclré per l'adozione di tutti i provvedirìlenti per l'estinzione d;i debiti
dell'ente;
in data 05 setlembre 2018 il suddetto decreto e stato lbrmalntente notificato ai componenri
dell'Organo Straordinario di Liquidazione:

- in data 5 settembre 2018 l'organo straordinario di Liquidazione si e insediato presso il comune;
- con pec del 25 rnaggio 2020, assunta al protocollo dell'Ente l'avr,. Chiara Stella ha comunicato di trovarsi
in congedo di maternità ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 1S1t2OO1

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. n.37811993 come modifìcato ed integraro, ai
componenti della Commissione straordinaria di Liqr.ridazione spettano i rimborsi di spesa previsti
secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato, per l'importo complessivo sorto
specificato;

Preso atto che le spese sostenute dal componente Richìchi Leorrardo nel periodo dal 29 giugno al 3l
agosto 2022, ammontano complessivanrente ad € 1.443.05 conre risultanti dal prospetto riepilogativo
agliatti di quesra Cornntìssione:

Ritenuto di dover impegnare e disporre ilpagamento sulla gestione della liquidazione;

COI\I PONEN-f I I-A CO}'i\IISSIONE P IIES Ii N'IE
PULVIRENTI don. ALFIO \
STELLA avv. CHIi\RA
RICHICHI ra I-EONARDO XI

^/



Visti:
. il D.L.gs. n.26712000, e successive modifiche ed irrtegrazioni;. il D.P.R.n. 378A993;
il Decreto del Ministero de 'rnrerno 9 novembre r995, avente ad oggetto ,,Determ inazione delcompenso spettante ai cotrnrissari straordinari di Iiquidazione ae!ri enti tocat; Jissestati,,,

ad unanintità di voti f'avorevoli
pcr quanto detto in prentessa.

2)

DELIBERA
l) di liquidare e pagare ir rìmborso deIe spese spetranti ar componenre del|o.S.L.

Richichi Leonardo C.F.RCI-iLRD52p r0H224opei ir periodo 29 giugno - : r ,go.i" zozz
determinato in € 1.443.05, come dalla tabella sottoscritta dal cornmilsarìo 

"a 
*q,,ii,u ,gli *,1di questo uflicio:-

3)

4)

tli disporre che i suddetti pagarrenti, da inrpr"rtare a e gestione dela riquidazione, avvengano
mediante accredito bancario sul conto con-ente intestatà al rredesirno;
di dare atb che la presente deriberazione è inr rred iatamente esecutiva ai sensi di legge;
di pubblicarc il presente ver.bale, a cura dei competenti uft'ici corrunali:
all'Albo pretorio on-line del conrLrre di vizzini e srl sito isrituzionale dell,Ente;
nell'apposita sezione dell'horne page del sito istituzio,are internet der conrune, da dedicare a
tutti gli atti e gliavvisi dell'OSL.

L.\ COr\'l SIONU S'I'RAoRDINARIA DI LI .\ZION E
P I L\'I llìo - STULL,\ Chiara - RICIT I Leonardo


