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DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO
- ORGANO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 9 novembre 1995.
Rimborso spese periodo dal 18/01/2022 al 24/05/2022.

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 11:10, l'Organo
Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 9 aprile 2018 nella persona della
Dott.ssa Romeo Rosa ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo n.267/2000, ha
adottato la presente deliberazione.

L'Organo Straordinario di Liquidazione:
Visto il T. U. sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del
18.8.2000, numero 267;
Premesso:
-che, il Comune di Riace con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 5 marzo
2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 9 aprile 2018 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

-che in data 16 aprile 2018 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato
al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Romeo Rosa;
-che con propria delibera n. 1 del 17 aprile 2018, l’Organo Straordinario di
Liquidazione Dott.ssa Romeo Rosa, ha definito la propria competenza
conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo all'insediamento;
- che ai sensi dell’articolo 254 comma 2 del D.lgs. n.267/2000 è stato dato avviso
dell’avvio della procedura della rilevazione della massa passiva, con pubblico invito
ai creditori di presentare nei termini previsti dalla normativa vigente apposita
domanda finalizzata a quantificare la sussistenza del credito nei confronti dell’Ente.
Richiamata la disciplina normativa dettata con:
il D.P.R. 24 agosto numero 378 “Regolamento recante norme sul risanamento degli
Enti locali dissestati”
il D.lgs. 18 agosto 200 numero 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”
Visto:
l'articolo 4 del D.P.R. 378/93, che tra l'altro, detta disposizioni sul compenso
spettante all'Organo Straordinario di Liquidazione;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro,
del 9 novembre 1995 registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 1996, concernente il
compenso complessivo spettante all'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che all'Organo Straordinario di Liquidazione spetta, oltre al compenso determinato
a norma del D.M. 9.11.1995, i rimborsi delle spese anticipate, previsti e disciplinati
dalle disposizioni vigenti;
- che le spese per il percorso effettuato con il mezzo proprio dalla sede di attività di
Servizio Reggio di Calabria a Riace e viceversa, come risulta dal prospetto allegato;
- Visto il prospetto allegato, che documenta le spese anticipate nel periodo dal
18/01/2022 al 24/05/2022.
Per quanto sopra premesso e considerato;
DELIBERA
Di liquidare alla Dott.ssa Rosa Romeo Funzionario Economico Finanziario del

Ministero dell’Interno la somma di Euro € 2.020,82, quale rimborso spese anticipate
per raggiungere il comune di Riace e svolgere le funzioni di Organo Straordinario di
Liquidazione
Di far fronte alla spesa di Euro € 2.020,82, con imputazione alla gestione del
dissesto del comune di Riace e al fondo di cassa dell'Organo Straordinario di
Liquidazione.
-di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –comma
4- del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.
di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
 Al Sindaco del comune di Riace;
 Al Revisore dei Conti del Comune di Riace;

Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso nelle sedi, nei tempi e nelle
forme disciplinate dalla legge.

Letto, confermato, sottoscritto.
L’Organo Straordinario di Liquidazione
f.to Dott.ssa Rosa Romeo

La presente delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale e sempre a cura della medesima Amministrazione
sarà inserita nella home page del sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata agli atti e avvisi dell'OSL.

