COPIA

Delibera C.S.L.
del 01/03/2018

CITTÀ di LOCRI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 4
OGGETTO: DETERMINAZIONI SU UTILIZZAZIONE MEZZO
PROPRIO E RELATIVA COPERTURA
ASSICURATIVA
L’anno 2018 il giorno uno del mese di marzo alle ore 15.00 nella sede municipale del
Comune di Locri, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata
con Decreto del Presidente della Repubblica del 08/01/2018, ai sensi dell’art. 252 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Alla riunione intervengono i Signori:
Num.
Ord.
1
2
3

COGNOME E NOME
Dr. CIOFFI GIOVANNI
Dr. IELO GIANFRANCO
Dr. PUTORTI' GIUSEPPE

Incarico

Presente

Presidente
Componente

X
X

Totale

2

Assente

0

Funge da Segretario Generale: Dr.Scuglia Domenico Libero.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2017, è stato dichiarato il dissesto
economico-finanziario del Comune di Locri;
VISTO il D.P.R. del 08/01/2018 concernente la nomina dei componenti della Commissione Straordinaria di
liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Locri notificato ai componenti della Commissione Straordinaria
di liquidazione e acquisito in data 16/01/2018 al n. 1265 del protocollo generale dell’Ente;

Vista

la propria delibera nr. 2 del 23.02.2018 con cui si è stabilito che le deliberazioni della Commissione
avverranno a maggioranza dei suoi componenti – la firma dei singoli atti sarà in capo al Presidente o in assenza o
impedimento dei suoi componenti disgiuntamente – 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. 252, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE Atto n. 4 del 01/03/2018

Pagina 1

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 24.8.1993, n. 378, "il compenso spettante al commissario ed
ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri
crediti, è determinato in via generale con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, il
quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati,
garantendo comunque un compenso minimo.
Che al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre 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, ed è stabilito che essi
provvedano a stipulare la polizza assicurativa KASKO con onere a carico della liquidazione;
Ritenuto che tutti i componenti della presente commissione prestano servizio e sono residenti in sedi diverse dal
Comune di Locri 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; Richiamati il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i; il D.P.R. n.
378/93; all'unanimità dei presenti
DELIBERA
Che in atto il presidente e i componenti della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Locri si
avvarranno ciascuno del mezzo proprio per il raggiungimento del Comune di Locri per l'espletamento delle relative
funzioni.
Di dare altresì atto che: -il Presidente e i componenti della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di
Locri 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;
Che la liquidazione delle spese di viaggio avverrà utilizzando i seguenti parametri:
l) calcolo distanza chilometrica applicando il percorso più breve fra quello che separa la sede di servizio o quella di
residenza dal Comune di Locri;
2) calcolo dell'indennità chilometrica sulla base del prezzo medio mensile della banzina SP carburante come
stabilito dal Ministero per lo Sviluppo economico- Statistiche dell'Energia-;
3) la liquidazione con cadenza mensile unitamente alle spese di vitto e alloggio ove sostenute da ciascun
componente;
4) di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex articolo 4, comma '6, del D.P.R. n.
378/93, venga pubblicata, ai sensi dell'articolo 11, della L.R. n. 44/91, a cura dell'Ufficio pubblicazioni del Comune
di Locri, all'albo pretorio online del Comune, sul sito istituzionale internet dell'Ente e permanentemente sull'apposita
sezione dell'home page del sito del istituzionale internet del Comune dedicata a tutti gli atti ed avvisi dell'Organo
Straordinario di Liquidazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
LA COMMISIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
________________________
PRESIDENTE

Fto Dr. Gianfranco Ielo

COMPONENTE

Fto Dr. Giuseppe Putortì

________________________
________________________
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Fto Dr. Scuglia Domenico Libero
____________________________

Locri lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dr. Scuglia Domenico Libero
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