COMUNE DI CARIATI
(Provincia di Cosenza)

Organo Straordinario di Liquidazione
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto n°

2 del

13.02.2019

OGGETTO: Rimborso spese viaggio componenti OSL Comune di Cariati,
periodo “novembre 2018/gennaio 2019”.
*************************
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO alla ore 17:30 in Cosenza,
si è riunito l’Organo straordinario di Liquidazione nominato con Decreti del Presidente della
Repubblica del 23 novembre 2016 e del 21 marzo 2018 ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, nelle persone di:
Presente
Assente
Dr. Domenico GIORDANO
Presidente
X
- Dirigente di 2° fascia della Prefettura UTG di Cosenza

Dr. Mario ZIMBO

Componente

X

Componente

X

- Segretario Generale

Dr. Renzo MORRONE
- Istruttore Direttivo Contabile

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Premesso
 che con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 13.9.2016, esecutiva, è stato dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Cariati, ai sensi degli artt. 246 e 244 del D.Lgs. 267/2000
(TUEL);
 che con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 23.11.2016, è stata nominata la
Commissione Straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione della gestione
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione
dei debiti dell’ente;
 che il citato D.P.R. in data 2 dicembre 2016 è stato formalmente notificato ai componenti
dell’Organo Straordinario di Liquidazione: Dott. Domenico Giordano, Dott. Mario Zimbo, Dott.
Mario Chiodo;
 che successivamente il predetto componente Dott. Mario Chiodo rassegnava le dimissioni
dall’incarico;
 che in data 10/04/2018 è stata notificato al Dott. Renzo Morrone D.P.R. del 21/03/2018
con il quale il medesimo Dott. Renzo Morrone è stato nominato componente della
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commissione straordinaria di liquidazione del comune di Cariati (CS), in sostituzione del
dott. Mario Chiodo, con i poteri ed i compensi stabiliti dalla normativa vigente”;
che con deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 2 del 16.04.2018, il
medesimo Organo si insediava nella attuale composizione, a seguito delle dimissioni del Dott.
Mario Chiodo;

Visti:



il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
la deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 1 del 07.12.2016, di insediamento
dell’Organo medesimo presso il Comune di Cariati;
 la deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 2 del 16.04.2018, di insediamento
dell’Organo medesimo nella attuale composizione;
 la vigente disciplina normativa in materia di rimborso spese in favore dei componenti l’organo
straordinario di liquidazione;
 le distanze chilometriche esistenti tra il Comune di Cariati e le residenze dei componenti l’OSL
e, comunque, le distanze chilometriche afferenti gli spostamenti effettuati in auto dai
componenti l’OSL ine ragione dell’incarico di che trattasi;
Dato atto che con delibere n. 5/2017, 1/2018, 3/2018 e 7/2018 questo OSL liquidava le somme dovute
ai componenti, a titolo di rimborso come da vigente disciplina normativa, fino a tutto il mese di
ottobre del 2018;
Visti:
 l’art. 4 comma 7, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, nonché la rilevazione dei prezzi medi nazionali
mensili della benzina per l’anno 2018 a cura del MISE, come rilevabile sul sito del Ministero
dello Sviluppo Economico;
 il prospetto di liquidazione delle spese allegato alla presente deliberazione sotto la lettera
“A”, relativo alle trasferte effettuate da Cosenza a Cariati e viceversa nonché per altre località,
dal dott. Domenico Giordano quale Presidente dell’OSL, per il periodo novembre 2018 gennaio 2019;
 il prospetto di liquidazione delle spese allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”,
relativo alle trasferte effettuate da Cosenza a Cariati e viceversa nonché per altre località, dal
dott. Mario Zimbo quale componente dell’OSL, per il periodo novembre 2018 - gennaio 2019;
 il prospetto di liquidazione delle spese allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “C”,
relativo alle trasferte effettuate da Cosenza a Cariati e viceversa nonché per altre località, dal
dott. Renzo Morrone quale componente dell’OSL, per il periodo novembre 2018 - gennaio
2019;
ad unanimità
DELIBERA
 di IMPEGNARE a carico della gestione liquidatoria, per il periodo “novembre 2018 - gennaio
2019”, per il rimborso delle spese sostenute dai componenti dell’OSL la complessiva somma
di € 1.432,80;
 di LIQUIDARE E PAGARE a carico della gestione liquidatoria al dott. Domenico Giordano la
somma complessiva di € 136,50, come da prospetto allegato sub lettera “A”, per il periodo
“novembre 2018 - gennaio 2019”;
 di LIQUIDARE E PAGARE a carico della gestione liquidatoria al dott. Mario Zimbo la somma
complessiva di € 571,78, come da prospetto allegato sub lettera “B”, per il periodo
“novembre 2018 - gennaio 2019”;
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di LIQUIDARE E PAGARE a carico della gestione liquidatoria al dott. Renzo Morrone la somma
complessiva di € 724,52, come da prospetto allegato sub lettera “C”, per il periodo
“novembre 2018 - gennaio 2019”;
 di PRECISARE che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4,
comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, a cura degli uffici comunali competenti.
******************
L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
f.to

Dr. Domenico GIORDANO

f.to

Dr. Mario ZIMBO

f.to Dr. Renzo MORRONE

****************
COPIA DEL PRESENTE ATTO E’ STATO AFFISSO ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI
CARIATI, IN DATA ________________, AL N. __________________ PER RIMANERVI QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Cariati, lì _________________
IL RESPONSABILE
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