
PROT.119839 DEL 03/04/2019

COMUNE  DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data08/02/2019, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs.18.08.2000, n.267)

Verbale di deliberazione n. 5 del 2/04/2019

OGGETTO: Costituzione ufficio di supporto alle attività dell'Organo straordinario di 

liquidazione –

                     Integrazione.

L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di  aprile alle ore 16:00, presso la sede di 

Palazzo dei Chierici del Comune di Catania, si è riunita la Commissione Straordinaria di 

Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 8 febbraio 2019, su proposta del Ministro 

dell’Interno, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. n. 267/00, con l’intervento dei sigg.:

CARICA PRESENTE ASSENTE

Dott. ssa Teresa Pace Presidente X

Dott. Antonio Meola Componente X

Dott.Giuseppe Sapienza Componente X

e con la partecipazione del V.Segretario Generale, Avv. Marco Petino, nella qualità di 

Segretario verbalizzante;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

-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 
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dei debiti dell’Ente;

- in data  18 febbraio 2019  il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai 

componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Antonio Meola, dott. ssa 

Teresa Pace  e dott. Giuseppe Sapienza;

- in data 22 febbraio 2019, è stato formalizzato, con apposito atto deliberativo, l’ 

insediamento della predetta Commissione Straordinaria di Liquidazione;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 8 bis, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, "(...) gli 

Amministratori ed il Segretario dell’ente locale dissestato sono tenuti a fornire all’Organo 

Straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione 

dell'ente ed all’ammontare della liquidazione, nella quantità richiesta dall’Organo 

straordinario stesso;

- l'art. 253 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che l'Organo straordinario di liquidazione può auto 

organizzarsi, nonché utilizzare il personale dell'Ente;

- l'Amministrazione comunale, con note n. 80058 a firma del Capo di Gabinetto e n. 81784, a 

firma del Ragioniere generale, rispettivamente in date 5 e 6 marzo 2019, ha comunicato i 

nominativi dei dipendenti posti a disposizione per l’ espletamento delle attività di 

competenza di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione;

- con deliberazione n. 4 del 19/3/2019 è stato costituito l’ Ufficio di supporto della 

Commissione Straordinaria di Liquidazione per lo svolgimento delle relative attività;

VISTA la nota prot. n. 107742 in data 26/3/2019, a firma del Direttore Affari istituzionali e 

Segreteria generale, mediante la quale è stato disposto il ripristino presso la medesima 

Direzione dell’attività in entrata, sia cartacea che tramite Pec, di tutte le istanze di 

ammissione di massa passiva, con indicazione del relativo personale;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 118505 del 2/04/2019, a firma del Direttore Affari istituzionali 

e Segreteria generale, mediante la quale si richiede la sostituzione, per comprovate ragioni 

personali, della dipendente Di Pasquale Giuseppa, con la Sig.ra Cassisa Santa;

RITENUTO opportuno integrare la composizione dell’ Ufficio di supporto con il personale 

indicato dalle predette Direzioni e contestualmente definire le attività che il personale 

assegnato è chiamato a svolgere, fermo restando che tutto il personale dell’Ente è tenuto a 

garantire la massima collaborazione in un’ottica di efficienza e di efficacia dell’attività 

amministrativa; 
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Sentiti i Dirigenti interessati;

Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

• La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

• Integrare la composizione dell’Ufficio di supporto della Commissione 

Straordinaria di Liquidazione, come segue, per lo svolgimento delle relative 

attività:

Ufficio Segreteria e Protocollo:

  Personale addetto

- Dott.ssa Fichera Grazia cat. D

- Dott. ssa Giuffrida Rosaria cat. C

         - Sig. Biondi Marcello cat. B

Direzione Affari Legali

• Sig.ra Cassisa Santa

   Ufficio Stampa:

   Capo redattore

• Dott. Molino Sebastiano cat. D
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• Le unità di personale di cui sopra sono tenute a garantire la propria attività anche a 

supporto dell’ attività commissariale.

• Dare atto che rimane fermo, per quanto compatibile, tutto quanto disposto con 

precedente delibera n. 4 del 19 marzo 2019.

La presente deliberazione è trasmessa, a cura dell’ Ufficio di Segreteria generale del 

Comune, a:

• Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale

• Assessore al Bilancio

• Assessore al Personale

• Segretario Generale

• Dirigenti delle Direzioni di appartenenza del personale sopra indicato

• Unità di personale designate

• Direzione Servizi informativi del Comune per l’ inserimento in elenco nell’ Home 

page del sito web istituzionale del Comune di Catania al link “Commissione 

Straordinaria di liquidazione”

• Ufficio Stampa

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 

24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata  all’ Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi 

e, in apposita sezione, sul sito web istituzionale del Comune di Catania.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante La Commissione Straordinaria di Liquidazione

F.to Avv. Marco Petino F.to Dott.ssa Teresa Pace

F.to Dott. Antonio Meola

F.to Dott. Giuseppe Sapienza
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