
-COMUNE DI SAN MARCELLINO
Provi nei a 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. 187 del 09.12.2019 

Oggetto: Affidamento incarico professionale al Dott. Francesco Casaburi per 
la liquidazione e la rendicontazione della gestione del dissesto finanziario del 
comune di San Marcellino, nonché sulle verifiche dei DURC e rapporti 
Agenzia delle entrate riscossione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 17,00 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 

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 O 1/12/2014 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; 

- che con successivo d.P.R. 11.12.2015, per le motivazioni nello stesso contenute, cui si fa
espresso rinvio, è stata nominata quale componente della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione la Dott.ssa Anna di Ronza; 

- 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, e che a decorrere da detta data il 
componente sopra citato si è ins·ediato nel rispetto dei termini di cui all'art. 252, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/00 e del d.P.R. n. 378/93, 



VISTO 
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l'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha 
competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; 

- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva
sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a 'quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure
esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute
dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

- l'articolo 254, comma 4, del TUEL che " L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga
necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la ·
prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche jùnzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì
che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è

caduto in prescrizione alla data della dichiarazione del dissesto ;
l'articolo 256, comma 1, del T.U.E.L. che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva
debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di
diniego e dalla documentazione relativa ;

VISTE le proprie precedenti deliberazioni con le quali, ai fini di un apporto professionale per alcune 
attività veniva individuato; nella persona del dott. Francesco Casaburi, un professionista esterno; 

CONSIDERATO 

che questa Commissione Straordinaria, allo stato, sta procedendo alla ultimazione della fase 
• 

istruttoria delle istanze di ammissione al passivo, alla fase dell'invio delle proposte di transazione del 
credito vantato e della successiva liquidazione; 
che detta procedura comporta l'impiego di una professionalità non presente all'interno degli uffici 
comunali in grado di seguire le diverse fasi prodromiche alla liquidazione del credito vantato, come 
ad esempio le verifiche del Dure e la regolarità dei creditori ai fini della verifica delle inadempienze · 
con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché dei riscontri dei mandati e delle relative quietanze 
di pagamento e l'espletamento dei consequenziali adempimenti fiscali, alla luce della difficoltà di 
adeguamento dei regimi fiscali dei creditori alle vigenti disposizioni disciplinanti la materia, nonché 
da ultimo di tutti gli atti propedeutici alla elaborazione della Rendicontazione gestionale del dissesto 
e del piano di Estinzione dei debiti fino al completamento delle operazioni di chiusura del dissesto; 

DATO ATTO che il Dott. Francesco Casaburi è in possesso dei requisiti professionali necessari per 
l'espletàmento dell'attività di cui in premessa; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui sopra, che qui si intendono integralmente riportate, di incaricare il Dott. Francesco 
Casaburi delle attività di cui in premessa e fino alla conclusione della procedura del dissesto finanziario del 
comune di San Marcellino; 
di prevedere per il predetto incarico un compenso di euro 12.000 lordi omnicomprensivi che sarà erogato in 
corso di espletamento dell'incarico suddiviso in tre trance di pari importo. 

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pùbblicata nei modi di legge. 
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ILIQUIDAZIONE 

Dott Raffaele Barbato CR/. � 
Dottssa Anna di Ronza A� oL � , 
DottssaRossanaNuzzo {'Zor� CiflA.lì:'?o

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on fine dal 1 Q DI C. 2019

al 
2 5 DI C. 2019 , registrata al 11° À O fé7 


