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COPIA 

 

Delibera C.S.L. 
del   17/12/2021 

 

CITTÀ di LOCRI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

DELIBERAZIONE 
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N.  48 
 

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO COMUNE DI LOCRI. 
PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE AL 
RAG. GIUSEPPE TALIANO. 

 

L’anno 2021 il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 15.30 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. 

COGNOME E NOME Incarico Presente Assente 

1 Dr. CIOFFI GIOVANNI Presidente  X 

2 Dr. IELO GIANFRANCO Componente X  
3 Dr. PUTORTI' GIUSEPPE Componente X  

Totale 2 1 

 
Funge da Segretario Generale: Dr.Ielo Gianfranco. 
 
 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
PREMESSO CHE: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 31-05-2017, è stato 
dichiarato il dissesto economico-finanziario del Comune di Locri; 

 con D.P.R. del 08-01-2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria 
di liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Locri; 

 in data 22 gennaio 2018, si è insediata la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione presso il Comune di Locri e che con deliberazione n. 1 è 
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stato designato il Presidente della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione ai sensi dell’articolo 252, comma 2 del D.L.gs. 267/2000; 

 per la gestione di liquidazione, l’Organo Straordinario di Liquidazione, ai 
sensi della vigente normativa in materia di dissesto degli Enti Locali (art. 
253 del D.Lgs. n. 267/00 ed art. 4 del D.P.R. n. 378/93), può auto 
organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale ed acquisire 
consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con 
oneri a carico della gestione di liquidazione; 

 in considerazione della particolare situazione riscontrata, sin dall’atto 
dell’insediamento, in riferimento alle complesse, rilevanti, annose ed 
insolute vicende gravanti sull’Ente e direttamente influenti sulla definizione 
della massa passiva, nonché alla conseguente necessità di un apporto 
specialistico in merito, è apparso opportuno avvalersi dell’ausilio di più 
collaboratori in possesso di professionalità, competenza ed esperienza 
maturate nello specifico settore delle autonomie locali ed, altresì, in 
materia di gestione della liquidazione da dissesto finanziario, che, nel 
contempo, riscuota l’incondizionata fiducia dell’O.S.L. al fine di poterlo 
utilmente coadiuvare e supportare nelle attività strettamente connesse alla 
propria funzione per un efficace espletamento; 

 che a tal proposito, l’OSL si è avvalso della collaborazione di personale 
interno, in particolare dell’Ufficio di Ragioneria dell’Ente, mediante 
assegnazione di compensi per attività di lavoro straordinario; 

 Vista la delibera n. 2 del 13-01-2020 con la quale è stato conferito incarico 
di collaborazione al rag. Antonio Giuseppe Taliano sotto forma di lavoro 
autonomo occasionale formalizzata con apposito disciplinare d’incarico; 

 Considerata la necessità di prorogare il predetto incarico per l’anno 2022 
mediante nuovo atto disciplinare che forma parte integrante della presente; 

 
RITENUTO di dover procedere in merito; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Con voti unanimi  
DELIBERA 
 
- per tutti i motivi di cui in premessa;  
- di approvare la proroga dell’incarico per l’anno 2022 mediante sottoscrizione di 
apposito disciplinare al rag. Giuseppe Taliano che forma parte integrante della 
presente deliberazione; 
- 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. Caterina Giroldini 
 
 
 


