
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
Provincia di Caserta 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI 
LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 11/11/2014, ai sensi dell'art.252 del 
D.Lgs.n.267/2000 ) 

N. 18 DEL 26.04.2016 

Oggetto: Proroga affidamento incarico professionale a supporto dell'attività di 
gestione del dissesto finanziario e determinazione del compenso. 

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 10,30 nell'ufficio 
dei Commissari Straordinari del Comune di San Marcellino ( CE ), si è riunita la 
Commissione Straordinaria di Liquidazione, con l'intervento dei sigg.: 

BARBATO dr. RAFFAELE - presidente PRESENTE X ASSENTE 
NUZZO dr.ssa ROSSANA - componente PRESENTE X ASSENTE 
di RONZA dr. ssa ANNA - componente PRESENTE X ASSENTE 

E con la partecipazione del Segretario Generale, dr.ssa ASSUNTA MANGIACAPRA, 
nella qualità di segretario verbalizzante: 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Premesso 

- che con deliberazione consiliare n, 36 del 30 settembre 2014, esecutiva, è stato 
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di San Marcellino ( CE ); 

- con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/11/2014 è stata nominata la 
Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione 
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione 
dei debiti dell'ente; 

- in data 01/12/2014 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato 
formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione; 

- che in data 4 dicembre 2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente 
insediato; 

VISTO 
• il D.P.R. 11 dicembre 2015 cori il quale è stata nominata la dott.ssa ANNA di 

RONZA quale componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione , in 
sostituzione della dott.ssa CARMELA ZANNI, deceduta; 

hJ 
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• CHE in data 07 gennaio 2016 il citato decreto del Presidente della Repubblica è 
stato formalmente notificato alla dott.ssa ANNA di RONZA, quale componente 
della Commissione Straordinaria di Liquidazione del comune di San Marcellino; 

• CHE ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 e del D.P.R. n. 378/93, i 
componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione devono insediarsi entro cinque 
giorni dalla notifica del decreto di nomina; 

• CHE con deliberazione n.13 del 11 gennaio 2016 si è provveduto all'insediamento della 
dr.ssa Anna di Ronza, quale componente di questa Commissione Straordinaria di 
Liquidazione; 

RICHIAMATA 

La propria delibera n. 3 del 6.2.2015 con la quale, in considerazione della mole di lavoro connessa 
alle domande di insinuazione al passivo e per la gestione delle attività di supporto alla Commissione 
Straordinaria di liquidazione, si rendeva necessario ricorrere ad un apporto professionale 
amministrativo- contabile, individuando il professionista nella persona del Dr. Francesco Casaburi; 

DATO ATTO 

Che l'incarico conferito con il sopra richiamato atto deliberativo aveva la durata di sei mesi, 
successivamente prorogato per ulteriori sei mesi , giusta deliberazione n. 9 del 22.09.2015 ed alle 
condizioni di cui alla convenzione all'uopo approvata; 
Che nella predetta convenzione la Commissione si riservava la facoltà di estendere l'oggetto delle 
attività attribuite al consulente per la complessiva gestione del dissesto, con particolare riferimento 
anche agli adempimenti susseguenti il definitivo accertamento della massa passiva, mediante una 
ridefinizione della convenzione e del relativo compenso; 

RITENUTO 

Che in base ad una rinnovata valutazione delle attività da porre in essere fino al termine della 
procedura del dissesto, si ravvisa la necessità di continuare ad avvalersi della collaborazione del 
predetto professionista anche per l'espletamento di tutte le attività propedeutiche di riscontro 
finalizzate alla predisposizione degli atti transattivi ed al pagamento dei creditori; 
Che alla luce di quanto sopra ed il più ampio impegno professionale richiesto, risulta necessario 
ridefinire il compenso complessivo spettante al predetto professionista, prevedendo un adeguamento 
del corrispettivo, prendendo a riferimento il compenso che sarà percepito dai componenti della 
Commissione Straordinaria di liquidazione; 

CONSIDERATO 

Che in base ai dati scaturiti dall'ultimo censimento generale della popolazione del Comune di San 
Marcellino, ai fini del calcolo del compenso di che trattasi, si prevedono i seguenti compensi minimi 
garantiti: 
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COMPONENTE €32.331,23 
PRESIDENTE €48.496,85 

e i seguenti compensi massimi: 

COMPONENTE €48.496,85 
PRESIDENTE €72.745,02 

RILEVATO 

Che dai calcoli matematici effettuati in ragione di quanto disposto dagli articoli da 1 a 4 del decreto 
interministeriale del 9 novembre 1995 scaturisce un compenso di importo superiore al massimo 
previsto sopra riportato per cui, per la determinazione del compenso spettante ai componenti di questa 
Commissione Straordinaria di Liquidazione, occorrerà uniformarsi a detto massimo; 

RITENUTO 

Congruo prevedere che per la predetta attività il compenso complessivo massimo spettante al dott. 
Francesco Casaburi, possa essere determinato in un importo lordo pari ad Euro 36.372,50 
(trentaseimilatrecentosettantadue/50), comprensivo degli onorari già corrisposti, oltre IVA e Cassa 
Previdenziale, pari al 50% del compenso massimo spettante al Presidente della Commissione 
Straordinaria di Liquidazione calcolato in base ai criteri fissati dal decreto; 

DELIBERA 

• Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, incaricare 
il dott. Francesco Casaburi per le attività di gestione del dissesto finanziario del Comune di 
San Marcellino e per tutta la sua durata, prevedendo un compenso complessivo lordo pari a 
36.372,50 (trentaseimilatrecentosettantadue/50), comprensivo degli onorari già corrisposti, 
oltre IVA e Cassa Previdenziale; 

• Approvare il nuovo schema di convenzione elaborato sulla base degli elementi afferenti le 
ulteriori attività da conferire al professionista, recante altresì la rideterminazione del compenso 
nell'importo lordo complessivo sopra indicato e la nuova durata dell'incarico legata alla 
chiusura della procedura del dissesto. 

• Demandare al Presidente della Commissione l'incarico di procedere alla sottoscrizione della 
convenzione come da schema che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge. 
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue: 

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

Dott. Raffaele Barbato 

Dottssa Anna di Ronza 

Dottssa Rossana Nuzzo 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line dal 

al , registrataci n° 

L'UFFICIO HIIBBLICAZIONI 

IL SECRET. ;NERALE 
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Incarico di consulenza e supporto all'attività di gestione del dissesto finanziario 

Il Dr. Raffaele Barbato, nella qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione 
del Comune di San Marcellino, nominataceli'attuale composizione, con Decreti del Presidente 
della Repubblicain data 11.11.2014 e successivo provvedimento in data 11.12.2015 , di seguito 
denominata "Commissione" 

Il Dott. Francesco Casaburi, nato a Napoli il 14.02.1972, residente in Frattamaggiore ( NA) alla Via 
XXXI Maggio, 15, CF. CSBFNC72B14F839X di seguito denominato " CONSULENTE". 

PREMESSO CHE : 

- Ai sensi dell'art. 252 e seguenti del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., 
approvato con D. lgs.267/200 e ss.mm.ii., la Commissione è competente a predisporre tutti 
gli atti necessari per la gestione del dissesto finanziario del Comune di San Marcellino; 

- L' art. 253 del citato Testo Unico prevede che la Commissione ha potere di accesso a tutti 
gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'Ente Locale ed 
emanare direttive burocratiche . Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo la Commissione 
può auto organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale ed acquisire consulenze; 

- In virtù di tale prerogativa, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 3 del 
6.2.2015, per le motivazioni nella stessa contenute , per la gestione delle attività di supporto 
alla Commissione si rendeva necessario nominare un professionista esterno all'Ente, 
individuato nella persona del Dr. Francesco Casaburi, in possesso dei requisiti professionali 
e curriculari per l'espletamento dell'incarico; 

- In esecuzione del predetto atto veniva stipulata apposita convenzione avente la durata di sei 
mesi , successivamente prorogata per ulteriori sei mesi , giusta deliberazione n. 9 del 
22.09.2015 . 

- Nella convenzione di cui al precedente punto, la Commissione si riservava la facoltà di 
estendere l'oggetto delle attività per i successivi adempimenti in capo alla stessa per la 
complessiva gestione del dissesto, con particolare riferimento anche agli adempimenti 
susseguenti il definitivo accertamento della massa passiva, mediante una ridefinizione della 
convenzione e del relativo compenso; 

- Sulla base di una rinnovata valutazione delle attività da porre in essere , fino al termine della 
procedura di dissesto , in virtù delle facoltà sopra richiamate, con deliberazione della 
Commissione Straordinaria n. 18 del 26.04.2016 è stato stabilito di proseguire nel rapporto 
di consulenza instaurato con il Dott. Francesco Casaburi, approvando un nuovo schema di 
convenzione e ridefinendo il relativo compenso ; 

E 



TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 
Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

ARTICOLO 2 
Oggetto del contratto 

Il rapporto professionale tra il Consulente e la Commissione ha per oggetto oltre alla consulenza ed 
al supporto professionale per la compiuta quantificazione della massa passiva, già in corso, anche 
l'espletamento di attività propedeutiche di riscontro finalizzate alla predisposizione di atti transattivi 
ed al pagamento dei creditori, fino al completamento della procedura del dissesto del Comune di 
San Marcellino. 

Le parti, per lo svolgimento delle attività esplicitate all'art. 2 , in esecuzione di quanto stabilito nella 
deliberazione n. 18 del 26.04.2016 pattuiscono un compenso complessivo lordo pari ad€. 36.372,50 
(euro trentaseimilatrecentosettantadue/50 ), comprensivo degli onorari già corrisposti, oltre IVA e 
Cassa Previdenziale come per legge, per l'espletamento di tutte le attività di gestione del dissesto 
finanziario del Comune di San Marcellino . 
Al Consulente saranno altresì corrisposte le spese effettivamente sostenute , previa presentazione di 
regolare documentazione dimostrativa. Per quanto riguarda le spese di viaggio , in caso di utilizzo 
del mezzo proprio, al consulente sarà corrisposto il rimborso spese pari ad 1/5 del prezzo della 
benzina per chilometro percorso. Al riguardo il Consulente dichiara espressamente di sollevare la 
Commissione da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del mezzo proprio. 

Il compenso come sopra determinato e relativo alle prestazioni oggetto della presente convenzione, 
sarà corrisposto mediante acconti in base all'avanzamento degli adempimenti ed il saldo al 
momento della chiusura della procedura di dissesto. 

Ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti in conseguenza della presente 
convenzione sarà devoluta al Giudice Ordinario con esclusiva competenza del Tribunale Napoli 
Nord. 

ARTICOLO 3 
Compenso pattuito 

ARTICOLO 4 
Termini e modalità di pagamento 

ARTICOLO 5 
Controversie 

IL Consulente 
Dott. Francesco Casaburi 

San Marcellino, 

IL Presidente 
Dott. Raffaele Barbato 


