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COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 201
e Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 20ll
ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000. n. 267

5

Verbale di deliberazione n.ll/2020 del 02/07/2020

OGGETTO: Nomina funzionario responsabile dei tributi

e delle entrate comunali Dott. Santo

Amanti

-

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di luglio alle ore 13:15 e seguenti nella Sede
comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Brolo nelle
persone dei Sigg.

Dott. Giuseppe Cambria
Dott. Eusenio Abbadessa
Dott.ssa Giovanna Cocco

oresídente
componente
componente

Dresente
x

assente

x
x

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Carmela Stancampiano, Segretario del Comune di Brolo,
nella qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione.
premesso

.

il

Comune di Brolo, con deliberazione consiliare n.6 del 2310212015, esecutiva, ha
dichiarato lo stato di dissesto frnanziario'.
Che con D.P.R. in data 09 giugno 2015 è stato nominato I'Organo straordinario di
liquidazione per I'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente;

Che

Che in data29 giugno 2015 il suddetto decreto e stato formalmente notificato ai componenti
dell'Organo straordinario di liquidazione: Dott. Eugenio Abbadessa, Dott. Giuseppe Cambria
e Dott.ssa Giovanna Cocco:

dell'art.252 comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267,\a
Commissione Straordinaria di liquidazione in data I luglio 2015 si è regolarmente insediata
presso il Comune di Brolo eleggendo quale presidente il Dp. Giuseppe Cambria;
Che ai sensi

considerato

l'ar|.253 co. del D. Lgs. n. 26712000 secondo il quale: 'i
,..può ulilizzare il personale e i mezzi operativi dell'ente locale
1

ano sÍraordinario di liquidazione

'ff"ffi'.@

l'art.255 co. 8 del D.Lgs. n.26712000 secondo il quale: "L'organo straordinario di liquidazione
prowede a riscuoÍere i ruoli pregressi emessi dall'Ente e non ancora riscossi, tolalmente o
parzia/mente, nonché all'accertantenlo delle enfraÍe tributarie per le quali l'ente ha omesso la
predisposizíone dei ruoli o del titolo di entraÍa previsto dalla legge";
I'aft.7 co. I del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 secondo il quale: "L'organo sîraordinario di
liquidazione prowede alla riscossione dei residui allivi. E' autorizzato ad approvare i ruoli delle
imposte e delle fasse non riscosse, nonché a richiedere il versamenÍo deí canoni patrimoniali, lutli
relaÍivi agli esercizi precedenÍi alla dichiarazione di dissesto. L'organo straordinario di liquidazione
è abilitato a compiere tutti gli alti necessari alla riscossione dei crediti .facenti parte della massa
attiva, nei lempi piit hrevi resi possibili dalla normativa vigenle, anche prima dell'approvazione del
piano di estinzione da parte del Ministero dell'Interno";

ritenuto

.
.

il Dott.

Santo Amanti, dipendente dell'ente di categoria C con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, è il Funzionario responsabile del Servizio Tributi, nella quale rientra la gestione di
tutti i tributi ed entrate comunali, giusto provvedimento sindacale di nomina n.l4 del 0110712020;
che lo stesso fa già parte del gruppo di lavoro a supporto della Commissione Straordinaria

che

Tutto cio premesso

DELIBERA
o

o
o

r
o
o

di conferire al Dott. Santo Amanti, nominato Funzionario responsabile dei Servizio Tributi giusto
provvedimento sindacale in premessa citato, l'incarico di funzionario responsabile ditutti itributi
comunali relativi al periodo fino al 3111212013, ai fini della riscossione e dell'adempimento di
tutti gli obblighi di legge riguardo ai ruoli pregressi relativi ad esercizi di pertinenza
dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, in modo da garantire unitarietà gestionale in capo
al medesimo soggetto;
di dare atto che lo stesso opererà per la realizzazione degli obiettivi assegnati in collaborazione
con la scrivente Commissione;
che la presente disposizione non compofta impegno di spesa a carico della Commissione
Straordinaria di Liquidazione, in quanto già compresa nel trattamento economico, fondamentale

ed accessorio in godimento da parte del predetto Funzionario, in base alle disposizioni
contrattuali vigenti in materia per idipendenti degli EE.LL. nonché dell'aft.24, comma 3, del
D.Lgs. 16512001 e s.m.i.:
di revocare la precedente delibera n.22lOSL del2311012017 ed ogni altra precedente disposizione
in contrasto con la presente, di notificarne copia al funzionario interessato, dando contestuale
comunicazione al Sindaco ed al responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
dare atto che la presente è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.P.R.
2410811993 n. 378, e la stessa sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 26712000 e s.m.i., e
della L.R. 4411991 e s.m.i. a cura dell'Ente;
alla pubblicazione della
di dare mandato al personale di supporto a questa O.S.L. di prov
presente Delibera, all'albo pretorio informatico di questo Ente.
La
CilVAn
Segretario Comunale
Dotl. ssa Carmela Stancampi ano

Comune di Brolo
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ll sottoscritto Segretario Comunale, su conforme indicazione dell'addetto alle pubblicazioni del CED
ATTESTA

Che la presente delíberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre

I99I, n.44:

istituito sul sito informatico istituzionale dell'ente (drt.gZ legge n.69/2009
e art.l-2 L.R. n.5/201f) ilgiorno 03, Ol" 202,O per rimanervi per quindicigiorr{i consecutivi (art.11,
comma 1):
E' stata pubblicata all'Albo onlíne

Dalla Residenza Municipate,
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Dott.ssa Carmela

MPIANO

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

r

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge Regionale

3

pubblicata all'albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dicembre 199I, n.44, è stata

dal

come previsto dall'art.11.

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Stancampiano

al

