COPIA

Delibera C.S.L.
del 15/02/2021

CITTÀ di LOCRI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 8
OGGETTO: DISSESTO FINANAZIARIO COMUNE DI LOCRI.
INTEGRAZIONE SOMME DELIBERA OSL N. 5 DEL
27/01/2021.
L’anno 2021 il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 10.30 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
Presidente
Componente
Componente

Totale

Presente Assente
X
X
X
2

1

Funge da Segretario della Commissione il Dr. Gianfranco Ielo- Componente OSL
Locri.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Si da atto che il Dr. Ielo è presente, mentre il Dr. Cioffi è in collegamento da
remoto a seguito emergenza Covid-19
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 31-05-2017, è stato dichiarato
il dissesto economico-finanziario del Comune di Locri;
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- con D.P.R. del 08-01-2018è stata decretata, su proposta del Ministero dell’Interno,
la nomina dei componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione del dissesto
finanziario del Comune di Locri, notificato ai componenti della Commissione
Straordinaria di liquidazione ed acquisito in data 16-01-2018 al n. 1265 del protocollo
generale dell’Ente;
VISTO l’articolo 252, comma 2 del D.L.gs. 267/2000;
- con deliberazione n. 1 del 22 gennaio 2018 la Commissione Straordinaria di
Liquidazione del dissesto finanziario dichiarato dal Comune di Locri ha proceduto
al proprio insediamento designando Presidente il dott. Giovanni Cioffi;
- con delibera n.8 del 23-10-2018 questa Commissione ha formulato al Comune di
Locri proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui
all’art.258 del D.L.vo 267/2000;
- con delibera n.105 del 13 novembre 2018 la Giunta Comunale ha aderito alla
proposta di procedura semplificata formalizzando l’impegno a reperire e a mettere
a disposizione della Commissione le risorse finanziarie necessarie per la
liquidazione della massa passiva rilevata.
RICHIAMATA

-

In toto la propria deliberazione n. 05 del 27/01/2021 ad oggetto: “Dissesto
Finanziario Comune di Locri. Liquidazione Creditori privilegiati del Comune di
Locri. Trasferimento Fondi” con la quale sono trasferiti i fondi al Comune di Locri
per la liquidazione di alcuni creditori privilegiati;

ATTESO che per mero errore materiale

-

-

nella propria delibera n. 05/2021 è stato indicato la somma complessiva degli
oneri da trasferire al Comune di Locri per i pagamenti da effettuare pari ad €
7.053,90 anziché € 7.228,33;
nel deliberato al punto 1) la somma complessiva indicata è € 28.810,02 anziché €
29.524,45; così come nel dettaglio i dati corretti sono:
o Istituti contrattuali
Euro 22.296,12 anzichè 21.756,12
o Oneri
Euro 7.228,33
anziché
7.053,90
Totale
Euro 29.524,45 anziché
28.810,02
nel deliberato al punto 3) la risorse finanziarie dell’OSL da trasferire al Comune di
Locri sono € 29.524,45 anziché 28.810,02;

RITENUTO:

-

di dover procedere in merito ed integrare le somme mancanti;
che la somma complessiva d’integrazione alla delibera n.5/2021 è pari ad Euro
714,43 di cui:
o € 540,00 per istituti contrattuali;
o € 174, 43 per oneri;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi
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DELIBERA
per tutti i motivi di cui in premessa;
1)
di liquidare la somma complessiva di Euro 714,43 (a titolo d’ integrazione alle
somme liquidate con la propria deliberazione n5/2021)
al capitolo 13095 codice
99.01.22.07 a carico della gestione liquidatoria, per come di seguito riportato:
- istituti contrattuali Euro 540,00
- Oneri
Euro
174,43
Totale
Euro
714,43
2)

di liquidare ai suddetti dipendenti le somme spettanti;

3) di trasferire le risorse finanziarie dell’OSL, pari ad Euro 714,43 al Comune di Locri,
ad integrazione delle precedenti somme, per emettere le relative liquidazioni al personale
4) di incaricare il Servizio Finanziario dell'Ente a rendicontare le somme trasferite e
successivamente liquidate ai suddetti creditori privilegiati;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
LA COMMISIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PRESIDENTE

Fto Dr. Giovanni Cioffi

COMPONENTE

Fto Dr. Gianfranco Ielo

COMPONENTE

Fto Dr. Giuseppe Putortì

________________________
________________________
________________________
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Fto Dr. Ielo Gianfranco
____________________________

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal ____________ al ____________
(reg. n. ___________) Norma dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000:


È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

 È DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità(art. 124 e art. 126, D.Lgs.
267/2000).

Locri lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dr. Marra Antonio
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