
Prot. n. 66761 del 22/02/2019

COMUNE  DI CATANIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 08/02/2019, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione n. 1 del 22/02/2019

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Insediamento  -  Nomina Presidente.
 

L’anno duemiladiciannove, il  giorno ventidue del mese di  febbraio, alle ore 13,45, e seguenti, 
presso la sede  del Comune di Catania, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, 
nominata con D.P.R. in data 08/02/2019, su proposta del Ministro dell’Interno, ai sensi dell’art. 252 
del D. Lgs. n. 267/00, con l’intervento dei Signori:

COMPONENTI CARICA PRESENTE ASSENTE
Pace Teresa Componente X
Meola Antonio Componente X
Sapienza.Giuseppe Componente X

e con la partecipazione del V. Segretario Generale, dott. Marco Petino, nella qualità di segretario 
verbalizzante;
                          

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16  del 4 aprile 2018,  è stato approvato il 
bilancio di previsione relativo al periodo 2018/2019/2020;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 12 dicembre 2018, esecutiva, è stato 
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Catania;

– con D.P.R. in data 8 febbraio 2019, è stata decretata, su proposta del Ministro dell’Interno, la 
nomina dell’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;

–  in data  18/02/2019 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti   della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott.ssa Teresa Pace, dott. 
Antonio Meola  e dott.  Giuseppe Sapienza;

– ai sensi dell’articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, l’ insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione presso l’ Ente 
deve avvenire entro il termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;



VISTI:
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- l’art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 
giugno 2017, n. 96;

RITENUTO CHE:

– ai sensi dell'art. 252, comma 1, del citato D. Lgs. l'Organo Straordinario di Liquidazione è 
presieduto, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura 
ordinaria o del Consiglio di Stato e che, diversamente, lo stesso provvede ad eleggere nel 
suo seno il presidente;

CONSIDERATO CHE:

– la Commissione Straordinaria di Liquidazione:

• non ha personalità giuridica, per cui non può essere intestataria di una autonoma partita IVA 
e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

• è un organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi 
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio può decidere di ricorrere ai 
legali  dell'Ente  o  affidare  apposito  incarico;  opera  in  posizione  di  autonomia  e  totale 
indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente e, ai sensi dell'art. 253 del testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, può auto organizzarsi; 

-    l'azione amministrativa da porre in essere è disciplinata:

• dai principi di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali parte II, titolo 
VIII concernente norme per 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, possono interessare l'attività del Comune; 

Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime, 

                                                                DELIBERA 

1) di  dichiarare  validamente  insediata,  in  data  odierna,  la  Commissione  Straordinaria  di 
Liquidazione  del  Comune  di  Catania,  nominata  con  D.P.R.  in  data   08/02/2019,  nelle 
persone della Dott.ssa Teresa Pace, del Dott. Antonio Meola e del Dott. Giuseppe Sapienza;

2) di  eleggere Presidente della  Commissione Straordinaria di  Liquidazione del  Comune di 
Catania, Dott.ssa Teresa Pace;

3) di  dichiarare  che  la  Commissione  Straordinaria  di Liquidazione  ha  competenza 
relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018, in quanto anno 
precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato esercizio 2019;

4) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del 
D.P.R. 24.08.1993, n. 378, e disporre che la stessa sia pubblicata, ai sensi dell’art.11 della 
L.R. n. 44/91, a cura dell’ufficio pubblicazioni del Comune  e  trasmessa a cura dell’ufficio 
di Segreteria dell’Ente a :



- Ministero dell’Interno- Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la finanza 
locale;
- Prefetto di Catania;
- Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale di Catania;
- Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia;
- Corte dei Conti- Procura Regionale per la Sicilia;
- T.A.R.S. –sezione staccata di Catania;
- Presidente del Tribunale di Catania;
- Uffici del Giudice di Pace di Catania;
- Presidente del Collegio dei revisori del comune di Catania;
-Tesoriere del Comune di Catania;
- Concessionario della riscossione;
- Ai competenti Uffici del Comune per il tramite del Segretario Generale dell’Ente;
- Ufficio stampa del Comune di Catania.

Letto  approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante                                        La Commissione Straordinaria di Liquidazione  
Dott. Marco Petino (f.to) Dott.ssa Teresa Pace         (f.to)

Dott. Antonio Meola         (f.to)
Dott. Giuseppe Sapienza   (f.to)


