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COMUN:E DI SAN MARCELLINO 

I Provincia di Caserta 

COMMISSIONE S'jfRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

VISTI 

il D.Lgs. 18.08.2000. n. 267, avente ad oggetto il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 

il D.P.R. 24:08.1993. n. 378, avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento degli 
enti locali dissestati"; 

il Decreto del Ministero dell'Interno 9 novembre 1995, avente ad oggetto "Determinazione del 
compenso spettante ai commissari straordinari di liquidazione degli enti locali dissestati; 

la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 2/9/2013, 
prot. N. 12356, class. N. 15900/TU/00/141-143, concernente le Linee Guida per la determinazione dei 
compensi da conferire ai Commissari Straordinari, ai componenti delle Commissioni Straordinarie e le 
modalità di rimborso delle spese di viaggio; 

VISTE e richiamate le deliberazioni con le quali sono stati già liquidati acconti per il compenso spettante 
all'Organo Straordinario di Liquidazione per l'attività svolta; 

CONSIDERATO che l'attività dell'O.S.L. sta per procedere alle proposte transattive ai creditori aventi 
diritto; 

CONSIDERATO che in applicazione a quanto stabilito dal sopracitato Decreto Ministeriale ai componenti della 
Commissione Straordinaria di Liquidazione spetta un compenso determinato; 

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione di un ulteriore acconto, in base all'ulteriore attività 
svolta dai componenti la Commissione Straordinaria; 

ATTESO che occorre liquidare e pagare ai componenti l'Organo Straordinario di Liquidazione il 
compenso spettante per l'importo complessivo sotto specificato: 

Dott. RAFFAELE BARBATO 
Dott.ssa DI RONZA ANNA 
Dott.ssa NUZZO ROSSANA 

La Commissione per quanto in premessa detto 

euro 12.124,21 
euro 8082,80 
euro 8082,80 

DELIBERA 
di liquidare e pagare ai componenti l'Organo Straordinario di Liquidazione, secondo le 
modalità sopraindicate, le seguenti somme a fianco di ciascuno indicate: 

- Dott. RAFFAELE BARBATO euro 12.124,21 
Dott.ssa DI RONZA ANNA euro 8082,80 

- Dott.ssa NUZZO ROSSANA euro 8082,80 

di disporre che il suddetto pagamento avvenga mediante accredito, rispettivamente, sui conti 
correnti bancari indicati negli allegati mandati di pagamento; 

di far fronte alla spesa di euro 28.289,81 con il fondo a disposizione dell'Organo Straordinario 

di Liquidazione a valere sugli oneri della liquidazione; 

di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio; 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, 

n. 378.



-
COMUNE DI SAN MARCELLINO 

Provincia di Caserta 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE. 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue: 

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

I.Barbato dott. _, �....RJ çb.#0

2.Di Ronza dott.ssa Anna ._-

3.Nuzzo dottssa Rossana � ��Y-1({0

IL SEGRETARIO GENERALE 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line dal O 5 · ,1 .f . q 0 J �
al 9J) · A ,l q () 1� , registrata al n° � . 

L'UFFICIO PUBBLICAZIONI 


