
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. del 14/11/2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

SEDUTA  N.  1  DEL  06-12-2019

Oggetto:Dissesto Finanziario - Insediamento  - Elezione del Presidente

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di dicembre alle ore 16:15 e seguenti, in Pachino
nella Casa Comunale, sono presenti i Signori:

Dott.ssa Carmela Petrolo Componente P
Dott. Salvatore Sardo Componente P
Dott. Angelo Scandura Componente P

Presenti n. 3 Assenti n. 0
e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune di Pachino (SR), Avv. Chiara Stella,
nella qualità di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/08/2019, immediatamente esecutiva, è stato
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pachino (SR);

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 14/11/2019 è stata nominata, su proposta del
Ministro dell'Interno, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Pachino (SR),
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i
provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 05/12/2019 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti della
Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott.ssa Carmela Petrolo, dott. Salvatore Sardo, dott.
Angelo Scandura;

- ai sensi dell’art. 252, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, l’Organo Straordinario di Liquidazione
deve insediarsi entro cinque giorni dalla notifica del decreto di nomina;

Dato atto che:
l’Organo Straordinario di Liquidazione:
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell’Ente;



- è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della
liquidazione e può, ai sensi dell'art. 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
autoorganizzarsi;
- può dotarsi di personale, acquisire consulenze ed attrezzature le quali, al termine dell'attività di
ripiano dei debiti, rientreranno nel patrimonio dell’Ente;
- è un Organo del Comune e non dello Stato per cui, non potendosi avvalere del patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato, in caso di giudizio può decidere di ricorrere  all’Avvocatura dell'Ente,
ove esistente, o affidare apposito incarico a professionista esterno;
- l’azione amministrativa da porre in essere è disciplinata:

dai principi ed alle disposizioni della parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, concernenti  il risanamento finanziario degli enti locali in stato
di 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, possano interessare l’attività
dell’Ente;

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 252, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la Commissione Straordinaria di
Liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della
Magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato e che, diversamente, la stessa provvede ad eleggere
nel suo seno il presidente;

Preso atto che:
-nessun Componente della Commissione  Straordinaria di Liquidazione risulta essere un magistrato
a riposo della Corte dei Conti o della Magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato;

Visti:
- il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l’art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n.
96/2017;
con votazione unanime dei presenti

DELIBERA
di dichiarare validamente insediata, in data odierna, la Commissione Straordinaria di1.
Liquidazione del Comune di Pachino (SR), nominata con D.P.R. in data 14/11/2019, nelle
persone della dott.ssa Carmela Petrolo, del dott. Salvatore Sardo e del dott. Angelo
Scandura;
di eleggere la Dott.ssa Carmela Petrolo Presidente della Commissione Straordinaria di2.
Liquidazione del Comune di Pachino (SR);
di dichiarare che la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza3.
relativamente a fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre 2018, in quanto anno
precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato esercizio 2019;
di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura dell’ufficio di segreteria4.
del Comune di Pachino (SR), a:

Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali –-
Direzione centrale della Finanza Locale;
Prefetto di Siracusa;-
Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Pachino (SR);-
Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia;-



Corte dei Conti - Procura Regionale per la Sicilia;-
T.A.R. – Sezione staccata di Catania;-
Presidente del Tribunale di Siracusa;-
Tribunale delle Esecuzioni di Siracusa;-
Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa;-
Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Pachino-
(SR);
Tesoriere del Comune di Pachino (SR) ;-
Concessionario della riscossione;-
Uffici del Comune di Pachino per il tramite del Segretario Generale-
dell’Ente;

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva,  ex art. 4 comma 6 del5.
D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, a norma di legge, a cura6.
dell’Ufficio Segreteria del Comune di Pachino (SR):

all’Albo pretorio on-line del Comune di Pachino (SR);a.
 nell’apposita sezione dell’home page del sito istituzionale internet del Comune dib.
Pachino(SR), da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell’O.S.L.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Dott.ssa Carmela Petrolo

Dott. Salvatore Sardo

Dott. Angelo Scandura

Il Segretario Generale Avv. Chiara Stella __________________________

___________________________________________________________________________
N. repertorio  registro pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
Della suddetta deliberazione viene iniziata la pubblicazione il  __________________ per 15
Giorni consecutivi.
Data,____________________

IL MESSO COMUNALE
__________________________________
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
____________________ al ___________________ e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna
richiesta di controllo è pervenuta.

Lì, _______________________

IL MESSO COMUNALE
__________________________________


