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ORIGINALE

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

SEDUTA N. 9 DEL 25-06-2021
Oggetto:

Determinazione, liquidazione e pagamento rimborso spese spettante ai
Componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione, dott. Angelo
Scandura e dott. Salvatore Sardo. Periodo dal 06/12/2019 al 31/12/2020.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 9:00 e segg., presso la
sede del Comune di Pachino (SR), si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione,
nominata con D.P.R del 14/11/2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del
D. Lgs n. 267/2000, con l'intervento dei signori:
Componenti
Dott. ssa Carmela Petrolo
Dott. Salvatore Sardo
Dott. Angelo Scandura

Presidente
Componente
Componente

Presente
X
X
X

Assente

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI 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 dell'Organo
Straordinario di Liquidazione: dott.ssa Carmela Petrolo, dott. Salvatore Sardo e 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, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 378/1993 e successive modifiche ed integrazioni,ai
componenti dellOrgano Straordinario d i Liquidazione spettano i rimborsi spesa previsti secondo l e
disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato;
preso atto che le spese sostenute dai Componentidott. Angelo Scandura e dott. Salvatore Sardo, nel periodo
dal 06/12/2019 al 31/12/2020,come da documentazione debitamente sottoscritta e depositata agli atti di
questo Organismo, e come da fatture elettroniche n. 3/PA del 22/06/2021 e n. 6/PA del 24/06/2021,acquisite
al protocollo delIEnte rispettivamente al n. 15120 in data 25/06/2021 e al n. 15122 in data 25/06/2021,
ammontano complessivamente ad€ 3.124,35, così ripartite:

