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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(D.P.R. 27 APRILE 2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Linee guida rimborso spese di viaggio componenti OSL.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2019 addì diciannove del mese di settembre, alle ore16.00, nella Casa Comunale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali,
si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, nelle persone dei Commissari:
Risultano presenti:

Presenti
1 Gullì Salvatore
2 Santoro Antonio Giuseppe

X

3 Saffioti Caterina

X
2

Assenti
X

1

giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018.
Partecipa il Segretario Dott. ssa Saffioti Caterina.
Assume la Presidenza La D.ssa Saffioti Caterina.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO CHE:
-

il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, immediatamente
esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e
ii. (TUEL);

-

con D.P.R. del 27 aprile 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) 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 18/05/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della
Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Salvatore Gullì, Dott.ssa Caterina Saffioti, Dott. Antonio Giuseppe
Santoro;

-

che ai sensi dell’art. 252, comma 2, del D.L.gs 18.08.2000. n. 267, l’insediamento dell’Organo Straordinario di
Liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

-

che in data 22 maggio 2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede le
Palazzo Municipale, giusta deliberazione n. 1 del 22/05/2018 agli atti;

VISTA la propria delibera n. 1 del 22 maggio 2018 con cui si è stabilito che:
-

le deliberazioni della Commissione avverranno a maggioranza dei suoi componenti;

-

che i suoi componenti possono agire individualmente, fatto salvo l'obbligo di notiziare in merito i colleghi alla prima
riunione collegiale della Commissione;

VISTO l’art.253 del D.Lgs 267/2000 che prevede la facoltà per l’OSL di auto organizzarsi, dotarsi di personale dell’Ente,
acquisire consulenze e attrezzature;
DATO ATTO che tutti i componenti della presente commissione prestano servizio e sono residenti in sedi diverse da
questo Comune e che, pertanto, si rende necessario, per l'espletamento della regolare attività della commissione, l'uso
del mezzo proprio da parte ciascuno dei predetti in quanto l'orario dei servizi pubblici di linea non è conciliabile con lo
svolgimento dell'attività della Commissione;
CONSIDERATO
-

che ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 24.8.1993, n. 378, ai componenti della commissione spettano i rimborsi
di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato e, per i liquidatori non dipendenti dello Stato,
è stabilita l'equiparazione alla qualifica più elevata nel collegio, o, in mancanza, alla qualifica di primo dirigente;

-

che ai sensi dell'art. 4, comma 8-quater del D.P.R. 24.8.1993, n. 378, ai componenti dell'Organo Straordinario di
Liquidazione è consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, tenendo esente
l'Amministrazione da responsabilità per eventuale danno al proprio mezzo di trasporto, autorizzando a carico della
gestione della liquidazione, l'assunzione di spesa per la stipula di apposita polizza denominata KASKO;

VISTO il D.P.R. n. 378/1993, che all’art. 4 detta, tra l’altro, disposizioni sul compenso spettante ai componenti la

commissione, a carico della gestione delle liquidazione;
RICHIAMATI:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 378/93;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA
La premessa narrativa è parte contingente e sostanziale con valore di motivazione del presente dispositivo.
I componenti della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Taurianova si avvalgono ciascuno del
mezzo proprio per il raggiungimento del Comune e per l'espletamento delle relative funzioni, in assenza di collegamenti
idonei e congrui, a decorrere dalla data di insediamento;
Di dare altresì atto che i componenti della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Taurianova
stipuleranno, ai sensi dell'art. 4, comma 8-quater del D.P.R. 24.8.1993, n. 378, la polizza assicurativa KASKO con onere
a carico della liquidazione ed in ogni caso si impegnano a sollevare l'Amministrazione per eventuali danni subiti dal
proprio mezzo di trasporto;
La liquidazione delle spese di viaggio avverrà utilizzando i seguenti parametri:
1. calcolo distanza chilometrica applicando il percorso più breve fra quello che separa la sede di residenza o quella di
servizio dal Comune di Taurianova;
2. calcolo dell'indennità chilometrica sulla base del prezzo medio mensile della benzina SP carburante come stabilito
dal Ministero per lo Sviluppo economico-Statistiche dell'Energia ridotto a 1/5;
3. la liquidazione con cadenza periodica unitamente alle spese di vitto e alloggio ove sostenute da ciascun
componente;
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà
pubblicata all’ Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e, in apposita sezione, sul sito web istituzionale del
Comune di Taurianova a cura del Segretario generale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE
Fto GULLÌ
Salvatore

Fto SANTORO
Antonio Giuseppe

Fto SAFFIOTI
Caterina

IL SEGRETARIO
Fto Saffioti Caterina

Copia conforme all’originale composta da n.ro/__________________fogli per uso
amministrativo.
Lì, ....................
IL SEGRETARIO
Saffioti Caterina

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO
Fto Saffioti Caterina

Taurianova, li 19/09/2019

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione:



E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA


CHE la su estesa deliberazione




A – E’ stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO
Saffioti Caterina
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( ) - ( )

