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Prot.  345078  del 02/10/2019   

 

 

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. 23 del 1.10.2019. 

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese sostenute dall’Organo Straordinario di Liquidazione. 

Periodo febbraio – agosto 2019. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 1° del mese di ottobre, alle ore 12:30 e seguenti, 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 Segretario Generale, dott.ssa Rossana Manno, 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 dei 

debiti dell’Ente; 

- in data 18 febbraio u.s. 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; 

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

predetta Commissione Straordinaria di Liquidazione; 
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VISTI 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

 

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto “Regolamento recante norme sul risanamento     

degli enti locali dissestati” e, in particolare l’art. 4, comma 7, che prevede: “ Al commissario ed ai 

componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni 

vigenti dei dirigenti dello Stato; 

 

- l’art. 2 dell’Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della 

dirigenza 2006-2009; 

DATO ATTO CHE 

• all’Organo Straordinario di Liquidazione, per l’espletamento del mandato conferitogli, spetta il 

rimborso delle spese di  vitto, alloggio e viaggio sostenute; 

• occorre liquidare e pagare ai componenti l’Organo Straordinario di Liquidazione il rimborso 

delle predette spese sostenute dal mese di febbraio al mese di agosto 2019, come esplicitate 

nelle tabelle mensili riassuntive, sottoscritte dai Commissari, ed acquisite agli atti di 

quest'ufficio unitamente a validi giustificativi prodotti in originale,  per gli importi specificati; 

 

VALUTATA la regolarità della documentazione prodotta e confermati i presupposti; 

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime espressa in forma palese 

 

D E L I B E R A 

1. liquidare e pagare ai componenti l’Organo Straordinario di Liquidazione il rimborso delle  

spese documentate, sostenute dal mese di febbraio al mese di agosto 2019, come da tabelle 

mensili riassuntive, sottoscritte dai Commissari, ed acquisite agli atti di quest'ufficio 

unitamente ai giustificativi in originale,  per gli importi sotto specificati: 

   

-  Teresa Pace   € -------------  

-  Antonio Meola   €    5.900,94                   

      -  Giuseppe Sapienza  €    1.674.31    

2. Disporre che il suddetto pagamento avvenga mediante accredito, sui conti correnti bancari 

debitamente comunicati.  

 

 

3. Dare atto che la spesa oggetto di liquidazione rientra nelle previsioni ex D.P.R. 24 agosto 

1993, n. 378, art. 4, comma 7, che prevede: “Al commissario ed ai componenti della 

commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei 

dirigenti dello Stato”. 
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Dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.P.R. n. 378/1993. 

La presente deliberazione è trasmessa, a cura del Segretario generale del Comune, a: 

• Sindaco  

• Assessore al Bilancio 

• Direzione Ragioneria generale  

• 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”. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

Il Segretario Verbalizzante                                        La Commissione Straordinaria di Liquidazione   

F.to Dott.ssa Rossana Manno    F.to Dott.ssa Teresa Pace 

       F.to Dott. Antonio Meola 

       F.to Dott. Giuseppe Sapienza 


