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

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 10.00 e segg.. nell'ufficio dei 
Commissari Straordinari del Comune di San Marcellino (CE), si è riunita la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, nominata con D.P.R. 11/11/2014, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 252 
del D.Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.: 

COMPONENTI LA COMMISSIONE CARICA P. A. 

1. BARBATO dr. RAFFAELE Presidente X 

2. ZANNI dr.ssa CARMELA Componente X 

3. NUZZO dr.ssa ROSSANA Componente X 

E con la partecipazione del Segretario Generale, dr. Mario Mirabella, 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 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 del d.P.R. n. 378/93, 
l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato entro cinque giorni dalla notifica 
del decreto di nomina il 4 dicembre 2014 e, contestualmente, con deliberazione n. 1 è 
stato nominato Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del 
Comune di San Marcellino il dott. Raffaele BARBATO; 

- che, 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 è reso necessario ricorrere ad un qualificato apporto professionale 
amministrativo-contabile nella persona del dr. Francesco Casaburi incaricato per n.6 mesi 
con delibera dell'OSL n.3 del 6/2/2015 alla quale è allegato lo schema di convenzione 
sottoscritta nella medesima data; 

- che in relazione all'attività di liquidazione, tenuto conto dei tempi stringenti legati alle fasi 
della procedura, dei termini di prescrizione delle entrate comunali e della carente dotazione 
organica che interessa tutti gli Uffici comunali, già impegnati con la gestione ordinaria, si 
rende necessario prorogare l'incarico al predetto professionista, per ulteriori 6 mesi, 
decorrenti dalla data di esecutività della presente deliberazione, in possesso dei requisiti 
richiesti per l'espletamento delle mansioni di supporto alla Commissione sotto il profilo 
contabile; 

1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante del presente dispositivo; 
2) Di prorogare l'incarico di consulente contabile a supporto dell'OSL al dr. Francesco Casaburi 

per n.6 mesi decorrenti dalla data di esecutività della presente deliberazione agli stessi patti e 
condizioni della convenzione precedentemente sottoscritta in data 6/2/2015; 

3) Di dare atto che i conseguenti oneri sono a carico della gestione liquidatoria ai sensi dell'art. 4, 
comma 8 ter, del D.P.R.n. 378/1993; 

4) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del 
d.P.R. 24.08.1993, n. 378; 

5) Di trasmettere il presente atto all'ufficio pubblicazioni del Comune di San Marcellino per i 
provvedimenti di competenza. 

Considerato: 

Visti 
il D.Lgs. 18.08.2000. n. 267; 
il D.P.R. 24.08.1993. n. 378; 
A voti unanimi 

DELIBERA 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue ̂L'ORGANO SpR?£ORI)INARIO DI 
LIQUIDAZIONE 

IL SEG 

La presentèvdMiberhziefie ̂aene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line dal 
al "AO' I ^ I , registrata al n° 231 . 

L'UFFICIO PUBBLICAZIONI 


