
COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominala con Decreto del Presidente della Repubblica indata20/10/2022, ai sensi dell'art 252del D.LgB. 18.O8.2OO0, n.267)

Prot. n. ?60E£deI 1({ \l\2#L?
Verbale di delibera/ione n. 1 del 21/11/2022

OGGETTO: Dissesto Finanziario - Insediamento - Nomina Presidente

L'anno duemilavcntiduc, il giorno 21 del mese di novembre alle ore 10.00, e seguenti, presso la sede del
Comunedi Pedara, si è riunita la Commissione Straordinariadi Liquidazione, nominata con D.P.R. in data
20 ottobre 2022. su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00. con
l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI

Dou.ssa Maria Angela Caponeiti Componente X

DotLssa Concetta Felice Componente X

Doti. Gioacchino Albano Componente X

e con la partecipazione del Segretario generale dell'Ente, dott.ssa Antonella LÌ Donni.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIOU1DAZIONE

PREMESSO CHE:

> con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 luglio 2022, esecutiva, e stato dichiaralo il
dissesto finanziario del Comune di Pcdara;

> con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, e stata decretala, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina
dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento
pregresso, nonché per l'adozione di rutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

> in data 18/11/2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della
Commissione Straordinaria di Liquidazione composla dalla dott.ssa Maria Angela Caponelli, dalla
doll.ssa Concetta Felice e dal doti. Gioacchino Albano;

> ai sensi dell'articolo 252. comma 2. del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Emi Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
l'insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione presso l'Ente deve avvenire entro il
termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 252, comma 1, del citalo D. Lgs. l'Organo Straordinario di Liquidazione e presieduto, se
presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di
Stato e che, diversamente, lo stesso provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente;

- nessuno dei componcnii nominali con D.R.P. del 20 ottobre 2022 rientra tra le categorie di soggetti
indicali nel capoverso che precede.

CONSIDERATO CHE:

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione:
• non ha personalità giuridica, per cui non può essere intestataria di una autonoma partita IVA e codice

fiscale ma si avvale della pe rsonalilà giuridica dell'Ente;
• è un organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del patrocinio

dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio può decidere di ricorrere ai legali dell'Ente o affidare
apposito incarico; opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri
organi dell'Ente e, ai sensi dell'art. 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, può
auto organizzarsi;
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- l'azioneamministrativa da porre in essereè disciplinala:
• dai principi di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali parte li, titolo Vili

concernentenorme per il risanamento finanziario degli enti locali in slatodi dissesto finanziario;
• dalle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24

agosto 1993, n. 378;
• dalle norme del Codice civile che, per analogia, possono interessare l'attività del Comune;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- l'art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convcrtito con modificazioni dalla Legge 21 giugno

2017, n. 96;

Per le sopraesposte motivazioni e considerazioni, con voiazionc unanime,
DELIBERA

1) di procedere all'insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Pedara.
per l'esercizio delle funzioni previste dalla leggee conferitecon D.P.R. indata 20/10/2022

2) di eleggere, ai sensi dell'art. 252, comma 1, del T.U.E.L. il Presidente della Commissione individuato
nellapersona della Dott.ssa Maria Angela Caponclli;

3) di richiedere formalmente all'Amministrazionecomunaledi Pedara, ai sensi dell'art. 253. commi 1 e 2 del
D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4, commi 8 ed 8 bis del D.P.R. n. 378/93, la disponibilitàdi locali idonei
da destinare alla Commissione straordinaria di liquidazione per l'espletamento delle relative funzioni, di
adegualeattrezzature strumentali e di un'aliquota di personale con competenze trasversali (amministrative
ed economico/finanziarie), nel numero richiesto da questa Commissione, nonché di garantire l'accesso a
tutti gli alti e i documenti amministrativi dell'Ente;

4) di richiedere, altresì, l'inserimento sul sito istituzionale del Comune di Pedara di una sezione dedicata ai
lavori della Commissione straordinaria di liquidazione.

Successivamente con separata ed unanime deliberazione di dichiarare la presente deliberazione,
immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, e disporre che la stessa sia
pubblicata, ai sensi dell'art.l 1 della L. R. n. 44/91, a cura dell'ufficio pubblicazioni del Comunee trasmessa
a cura dell'ufficio di Segreteria dell'Ente a:
- Ministero dell'Interno —Dip. lo affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la finanza locale;
- Sig. Prefetto di Catania;
- Sig. Sindacoe Presidentedel ConsiglioComunaledi Pedara;
- Corle dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia;
- Cortedei Conti- Procura Regionale per la Sicilia;
- T.A.R.S. - sezione di Catania;
- Presidente del Tribunale di Catania;

- Uffici del Giudice di Pace di Catania;
- Presidente del Collegio dei revisori del comune di Pedara;
- Sig. Tesoriere del Comune di Pedara;
- Concessionario della riscossione;
- Ai competenti Uffici del Comune per il tramite del Segretario Generale dell'Ente.

ì

.La Commissione Straordinaria di Liquidazione


