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DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
N. 1
OGGETTO:INSEDIAMENTO COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE E
NOMINA PRESIDENTE
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 10.00 nella Sede
Municipale del Comune di Bovalino si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con
Decreto del Presidente della Repubblica del 27.04.2018, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000.

.
Alla riunione intervengono i Signori:
1) dott.ssa Domenica SCORDO 

2) dott. Francescantonio LEONELLO 

3) dott.ssa Antonia CRIACO


Presente 
Presente 
Presente 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Segretario Generale del comune di Bovalino, Dott.ssa
Rossana Bellantoni.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO
 che
il
Comune di Bovalino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2017,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
 che con D.P.R. del 27 Aprile 2018 è stato nominato l'Organo 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 16/05/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti
della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott.ssa Antonia Criaco, Dott.ssa Domenica Scordo, Dott.
Francescantonio Leonello;
 che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'Insediamento dell'Organo
straordinario di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
 che ai sensi dell'art. 252, comma 1, del citato D.Lgs. la Commissione straordinaria di liquidazione è
presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte del conti o della magistratura ordinaria o del
Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente.
ATTESTA
 che in data odierna si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di Bovalino ;
 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. Conseguentemente,
la Commissione straordinaria di liquidazione ha provveduto, ai sensi dell'art. 252, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, ad eleggere il Presidente, scelto all'unanimità nella persona della dott.ssa Antonia
Criaco;
PRESO ATTO CHE
 l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere
intestataria di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità
giuridica dell'Ente;
 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, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, può auto-organizzarsi;
 è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato. In caso di giudizio può optare fra il ricorso all'Avvocatura dell'Ente e
l'affidamento di apposito incarico a professionista esterno;

VISTO il Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti dissestati approvato con D.P.R. n. 378/93;
VISTO il Tuel 267/2000;
Ad unanimità di voti, legalmente espressi

DELIBERA
1. di dare atto che si è proceduto in data odierna all’insediamento presso il Comune di Bovalino dell’Organo
straordinario di Liquidazione per l’avvio della attività finalizzata all’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti
dell’ente ;
2. di eleggere, ai sensi dell’art. 252, comma 1, del Tuel 267/2000, il Presidente della Commissione straordinaria
di liquidazione, all’unanimità, nella persona della dott.ssa Antonia Criaco, atteso che nessun componente
risulta essere un magistrato a riposo della Corte dei Conti o della Magistratura Ordinaria o del Consiglio di
Stato;
3. di dare altresì mandato al Segretario Generale dell’ente di istituire apposita sezione riservata e denominata
“Commissione Straordinaria di Liquidazione” sul sito istituzionale del Comune di Bovalino

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 del personale di ausilio alla
Commissione straordinaria di liquidazione.
La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:
./ al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza
locale;
./ alla Prefettura di Reggio Calabria;
./ alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria;
./ alla Corte dei Conti - Procura regionale per la Calabria;

./
./
./
./

al Presidente del Tribunale di Locri;
al Sindaco del Comune di Bovalino;
all'Organo di Revisione Contabile del Comune di Bovalino ;
all'Istituto tesoriere del Comune di Bovalino, Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, filiale di Bovalino;

Alle ore 11,45 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

f.to PRESIDENTE  dott.ssa Antonia CRIACO

f.to COMPONENTE dott.ssa Domenica SCORDO

_______________________
________________________

f.to COMPONENTE dott. Francescantonio LEONELLO
_________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa ROSSANA BELLANTONI

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio dal 17/05/2018 e per 15 giorni consecutivi
Lì 17/05/2018
IL MESSO COMUNALE

f.to Giuseppe CAMINITI
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
li, 17 maggio 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossana BELLANTONI

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'





La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata
di quindici giorni consecutivi dal 17/05/2018
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito
di pubblicazione all’albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti
Locali n. 267/2000.
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile dalla C.S.L, ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n.
267/2000.
li, 17/05/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Rossana BELLANTONI

