COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R.11/11/2014, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00)

N.

8

DEL 28 luglio 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DOTT.
CASABURI FRANCESCO - PERIODO 6 FEBBRAIO 2015 — 28 LUGLIO 2015
L'anno duemilaquindici, il giorno 28, del mese di luglio , alle ore 10 e segg.. nell'ufficio dei Commissari
Straordinari del Comune di San Marcellino (CE), si è riunita la Commissione Straordinaria di liquidazione,
nominata con d.P.R. 11/11/2014, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n.
267/00, con l'intervento dei sigg.:
COMPONENTI LA COMMISSIONE

CARICA

P.

1. BARBATO dr. RAFFAELE

Presidente

X

2. ZANNI dr.ssa CARMELA

Componente

X

3. NUZZO dr.ssa ROSSANA

Componente

X

e con la partecipazione del Segretario Generale, dr. MARIO MIRABELLA
segretario verbalizzante:

A.

, nella qualità di

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO
che con deliberazione consiliare n. 36 del 30 settembre 2014, esecutiva, è stato dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di San Marcellino (CE);
che con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/11/2014 è stata nominata la
Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'ente;
che in data 01/12/2014 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato
formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 del d.P.R. n. 378/93, l'Organo
Straordinario di Liquidazione si è insediato entro cinque giorni dalla notifica del decreto di
nomina il 4 dicembre 2014 e, contestualmente, con deliberazione n. 1 è stato nominato
Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di San Marcellino il
dott. Raffaele BARBATO;
VISTI
- il D.Lgs. 18.08.2000. n. 267, avente ad oggetto il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
- il D.P.R. 24.08.1993. n. 378, avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento degli
enti locali dissestati";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 9 novembre 1995, avente ad oggetto
"Determinazione del
compenso spettante ai commissari straordinari di liquidazione degli enti locali dissestati;
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 2/9/2013,
prot. N. 12356, class. N. 15900/TU/00/141-143, concernente le Linee Guida per la determinazione dei
compensi da conferire ai Commissari Straordinari, ai componenti delle Commissioni Straordinarie e le
modalità di rimborso delle spese di viaggio;
TENUTO CONTO della deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. 3 del
6/02/2015 avente ad oggetto: "convenzione per l'affidamento di incarico professionale a supporto
dell'attività di gestione del dissesto finanziario", con la quale veniva affidato al Dott. Casaburi Francesco
incarico professionale a supporto della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
DATO ATTO che al Dott. Francesco Casaburi, per l'espletamento del mandato conferitogli, spetta, oltre
al compenso determinato dalla sopracitata deliberazione, il rimborso delle spese di viaggio e vitto
sostenute;
ATTESO
che occorre liquidare e pagare al Dott. Casaburi Francesco il compenso pattuito pari ad € 6.000,00 oltre
Iva e cassa previdenza oltre al rimborso delle spese sostenute dal 6 febbraio 2015, data di insediamento,
al 28 luglio 2015 come da fattura n. 6/PA del 28/07/2015, pari ad euro 8.098,00 lordo di cui: € 6.898,80
netto a pagare, € 1.200,00 ritenuta d'acconto ed 6 486,00 per spese di viaggio;
La Commissione per quanto in premessa detto

DELIBERA
di liquidare e pagare al Dott. Casaburi Francesco il compenso pattuito nella delibera n. 3 del
6/02/2015, così come da fattura n. 6/PA del 28/07/2015 , pari ad euro 8.098,00 lordo di cui: €
6.898,80 netto a pagare, € 1.200,00 ritenuta d'acconto ed € 486,00 per spese di viaggio,

di disporre che il suddetto pagamento avvenga mediante accredito, rispettivamente, sui conti
correnti bancari indicati negli allegati mandati di pagamento;
di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993,
n. 378.

LA COMMISSIONE STRAORDI

LIQUIDAZIONE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:
L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
LBarbato dott. Raffaele

///W

2.Nuzzo dott.ssa Rossana
3.Zanni dott.ssa Carmela

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line dal
_ , registrata al n°

L'UFFICIO PUBBLICAZIONI

