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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: Rimborso e Liquidazione spese viaggio e assicurative ai Componenti
della CSL. Periodo Ottobre 2019- ottobre 2020.
Atto immediatamente esecutivo
N.

180

DEL 12-11- 2020

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
L’anno duemilaventi, addì dodici del mese di Novembre alle ore diciassette

e seguenti, si è

riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Porto Empedocle, in modalità
“a distanza”, tramite videoconferenza, ai sensi del D.P.C.M del 18.10.2020, e con le modalità
stabilite con deliberazione n. 146/2020.

Intervengono, tutti in video conferenza, i 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 Segretario Generale, Dr.Calogero Ferlisi, quale segretario verbalizzante
con il compito di attivare e verificare il corretto svolgimento della seduta in video-conferenza, in
attuazione del D.P.C.M. del 18.10.2020 dell’art. 73 del D. L. 17.03.2020, n. 18;

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;
*********
Visto:
-

il Verbale n. 1 di insediamento del 23-01-2017;
il DPR 254/08/1993, n. 378 che, all’art. 4, detta disposizioni sul compenso spettante ai
componenti dell’Organo straordinario di liquidazione, da porsi a carico della gestione della
liquidazione;

Rilevato che ai suddetti componenti spettano oltre al compenso determinato ai sensi del D.M. 5
novembre 1995, i rimborsi di spesa previsti per i dirigenti dello Stato e le spese di assicurazione
Kasko;
Visti i prospetti delle spese di viaggio e spese assicurative sostenute dai tre componenti della
Commissione straordinaria di Liquidazione per il periodo Ottobre 2019 – Ottobre 2020 che si
allegano al presente provvedimento;
Ritenuto dovere provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese come sopra commisurati,
disponendone, altresì, il pagamento;
Visto il TUEL n. 26/2000;
Visto il DPR 24/08/1993, n. 378;
Con votazione unanime espressa in modo palese;
DELIBERA
Di Liquidare ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione il rimborso delle spese
spettanti ai componenti della CSL, Dott. Carmelo Burgio, Dott. Salvatore Di Marca e dott.sa
Graziella Pullara per il periodo 24-10-2019 al 14-10-2020 per viaggi e spese assicurative,
determinato complessivamente in €. 2.588,26 come da tabelle sottoscritte dai commissari ed
acquisite agli atti di questo ufficio e per i seguenti importi individuali:
-

Dott. Carmelo Burgio per rimborso spese di viaggio e spese di assicurazione per
complessive €. 1008,10;
Dott. Salvatore Di Marca per rimborso spese di viaggio e spese di assicurazione per
complessive €. 894,94;

-

Dott.sa Graziella Pullara per rimborso spese di viaggio e spese di assicurazione per
complessive €. 685,22;

Di disporre il pagamento dei rimborsi di cui sopra mediante accredito bancario nei rispettivi IBAN
già acquisiti agli atti e mediante imputazione a carico della gestione della liquidazione.
Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell’art. 4 comma 6
del DPR n. 378 del 1993

Letto, confermato e sottoscritto.
Alle ore 17,30

il Presidente dichiara sciolta la seduta

Letto, confermato e sottoscritto dai componenti e dal segretario con firma autografa e sistema di
scanning e/o con firma Digitale, come risulta nella pagina seguente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Carmelo Burgio

I Componenti
Dr. Salvatore Di Marca
Dr.ssa Graziella Pullara
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Il Segretario Generale
Dr. Calogero Ferlisi

f.to Calogero Ferlisi

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:

xE’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì, 12.11.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Calogero Ferlisi

