COMUNE DI SAN CATALDO
COMMISSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 3 aprile 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 17/05/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO MEZZO PROPRIO E RELATIVA
POLIZZA ASSICURATIVA
L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 10,00 e segg., presso la
sede del Comune di San Cataldo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione,
nominata con D.P.R del 3 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del
D. Lgs n. 267/2000, con l'intervento dei signori:
COMPONENTI

Presente

Dott. Rosalia Eleonora Presti

X

Dott. Calogero Angelo Nicosia

X

Dott. Gioacchino Guarrera

X

Assente

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale del Comune di San Cataldo, Dott. Elio Angelo
Cirrito, nella qualità di Segretario verbalizzante.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE
PREMESSO CHE:



con deliberazione consiliare n. 4 del 29/01/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di San Cataldo;
con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2019 è stata nominata la
Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Ente;



ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di
Liquidazione si è insediato in data 16/04/2019, come da verbale di pari data;

CONSIDERATO che le norme di legge in vigore (art. 4, comma 8-quater del D.P.R. n. 378/1993 e
art. 2, comma 13, del D.L. n. 515/94, convertito in Legge n. 596/94) dispongono che ai componenti
dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per l'espletamento della propria funzione,
l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa
prevista dall'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con onere a
carico della liquidazione.
DATO ATTO che i Componenti dell' O.S.L. sono tutti residenti fuori dal Comune di San Cataldo e
che per raggiungere la sede di servizio utilizzano il mezzo proprio;
VISTI:
- il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- la L. 596/94 di conversione del D.L. n. 515/94;
- il D.P.R. 17.01.1990 n. 44;
all'unanimità dei presenti
DELIBERA
1. di autorizzare i Componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione, l'uso del
mezzo proprio per l'espletamento della loro funzione;
2. di autorizzare, altresì, gli stessi a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del
Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
3. di porre, ai sensi delle norme di legge vigenti, gli oneri della spesa assicurativa a carico della
liquidazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
5. di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente:
a) all'Albo Pretorio on-line del Comunale di San Cataldo;
b) sul sito istituzionale internet del Comunale di San Cataldo;
c) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comunale di San Cataldo,
dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell' O.S.L.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione
f.to (Presti – Nicosia – Guarrera)
Il Vice Segretario Generale
f.to (Cirrito)

