COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(Nominata con D.P.R. 10/01/2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Ammissione e Liquidazione debito con procedura semplificata.
Istanza n. 8304 del 03/04/2017. Fascicolo n. 96
Atto immediatamente esecutivo
N.

171

DEL 23/09/2020

L’anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Settembre alle ore 12,15 e segg. nella sede, del
Comune di Porto Empedocle, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del
Comune di Porto Empedocle, nelle persone dei Signori:

1

Dr. CARMELO BURGIO

PRESIDENTE

P

2

Dr. SALVATORE DI MARCA

COMPONENTE

P

3

Dr.sa GRAZIELLA PULLARA

COMPONENTE

P

Presenti: 3 Assenti: -

-

Partecipa alla seduta il Dr. Calogero Ferlisi, Segretario Generale del Comune di Porto
Empedocle, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione
Premesso:
- che il Comune di Porto Empedocle, con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del
12/10/2016, divenuta esecutiva il 14/11/2016, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 10/01/2017 , notificato in data
19/01/2017 ed assunto al protocollo di questo Comune al n.1877 in pari data, è stato
nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e
dell'indebitamento pregresso del Comune di Porto Empedocle, nonché per l'adozione di tutti
i provvedimenti per l'estinzione del debiti dell'Ente;
- che in data 23/01/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato
formalmente notificato ai componenti dell’Organo straordinario di liquidazione;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 23 gennaio 2017 si è
regolarmente insediata presso il comune di Porto Empedocle, eleggendo quale Presidente il
Dott. Carmelo Burgio, così come da delibera n. 1 del 23 gennaio 2017;
*********
- che l’art. 258, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, prevede che le pretese dei creditori possono essere
definite transattivamente offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40% e il 60% del
debito con rinuncia ad ogni altra pretesa;
- che con delibera di G.M. n. 71 del 01/08/2018 il Comune di Porto Empedocle ha aderito, ai sensi
di tale previsione normativa, alla proposta di procedura di liquidazione semplificata della massa
passiva con l’estinzione del credito ammesso nella misura del 50%;
- che con propria delibera n. 130 del 21/06/2019 sono stati fissati i criteri e le procedure in ordine
alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;
- che, relativamente all’istanza riportata in allegato;
a) è stata acquisita, ai sensi dell’art. 254, comma 4, del TUEL, l’attestazione del responsabile degli
uffici con gli importi ammessi;
b) è stata riscontrata l’assenza di debiti nei confronti del comune mediante acquisizione di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e riscontri effettuati presso l’ufficio tributi del
Comune di Porto Empedocle;
c) questo O.S.L. ha già acquisito le risorse finanziarie sufficienti alla liquidazione del debito con
procedura semplificata e nel limite del 50%, ;
d) il Creditore ha sottoscritto la Scrittura Privata di Transazione e Rinuncia che si allega alla
presente ;
e) l’istanza è stata avanzata a seguito di mancato pagamento per “Compenso professionale” come
risulta dalla scheda di istruttoria A predisposta dall’ ufficio competente;
Vista la Fattura n. 20 del 16/09/2020 emessa dal professionista pari al 50% di €. 250,00;
RITENUTO, per quanto sopra, necessario ed obbligatorio il pagamento del credito come sopra
determinato;

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1) di ammettere alla massa passiva il debito ammontante a complessivi euro 500,00= di cui alla
scheda alla presente allegata, da ridurre al 50% a seguito di procedura semplificata;
2) Liquidare e pagare a favore del creditore di cui all’ allegato prospetto di liquidazione in quanto
credito non assistito da privilegio, l’importo dovuto pari al 50% a saldo fattura n. 20 del
16/09/2020;
3) di far gravare la spesa di euro 250,00, ridotta al 50%, come da procedura semplificata, sulle
disponibilità finanziarie della Commissione Straordinaria di Liquidazione, che dispone dei relativi
fondi sul proprio conto di Tesoreria attivato presso UNICREDIT – Agenzia di Porto Empedocle;
4) il pagamento del debito sarà effettuato previa verifica di cui all’art.48 bis del D.P.R. 602/1973,
come da ultimo modificato dalla L. 205/2017;
5) di includere il suddetto debito, ai sensi dell’art. 258 del T.U.E.L., nell’apposito elenco da allegare
al piano di estinzione della massa passiva;
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.4, comma 6 del Decreto del
Presidente della repubblica 24/08/1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell’art.124 del decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, a cura dell’Amministrazione.
Alle ore 12.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Carmelo Burgio
f.to Carmelo Burgio

I Componenti

Il Segretario Generale

Dr. Salvatore Di Marca
F.to Salvatore DiMarca

Dr. Calogero Ferlisi
f.to Calogero Ferlisi

Dr.ssa Graziella Pullara
f.to Graziella Pullara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. Pub. N.
_________ )
Lì, ______________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, e s.m.i. e del T.U.
approvato con D.Lgs n. 267/2000

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì, 23/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Calogero Ferlisi

Originale firmato custodito in atti

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(Nominata con D.P.R. 10/01/2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
( allegato alla delibera n. 171/2020)

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE
N. 16 - Fascicolo n. 96
Creditore/i: Avv. Rizzo Alessandro
1

Istanza
n.8304 del 03/04//2017

2

Attestazione art.254,comma 4, del TUEL del 19/6/2018 importo ammesso €. 500,00
Importo da liquidare nella misura del 50% €.250,00
Preavviso parziale diniego
NO
Proposta di transazione
prot. n. 19015 del 06/08/2020
Accettazione del 18/08/2020. Prot. n 19778
Verifiche:
Debiti V/Comune : Non contribuente
Certificato di regolarità contributiva
Equitalia : Da richiedere al momento del pagamento
Fattura n. 20 del 16/09/2020
pari al 50%
Di €. 250,00
Modalità di pagamento
Bonifico bancario xxxxxxx
Somme da anticipare al Comune SI
Debito F.B. NO
Invio documentazione alla Segreteria per riconoscimento D.F.B. NO
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Oggetto:
Compenso professionale

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Dott. C. Burgio

(Presidente)

f.to Carmelo Burgio

Dott. S. Di Marca (Componente) f.to Salvatore Di Marca
Dott.sa G. Pullara (Componente) f.to Graziella Pullara

Originale firmato custodito in atti
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