
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 1 

  del 15/01/2019. 

OGGETTO: Adesione alla proposta dell’Organo Straordinario di 

Liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione 

di cui all’art. 258 del d.lgs n. 267/2000.  I.E.   

 

 

 

 

L’Anno duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di Gennaio  alle ore 20,30 

e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, e prorogata con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x  

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

  



 



 

  
 

Il Responsabile del servizio 

F.to Rappa Giuseppe 

 

Il sovraordinato dell’Area Finanziaria 

 F.to Dott Gianluca Coraci 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to    Avv. Caterina Pirrone 

liquidita, d 'altra parte solleva 1 'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che 

dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere 

aggredendo direttamente le casse comunali" e che "L'adozione della procedura semplificata e 
sicuramente uno strumento fondamentale peril risanamento [ ... ]"; 

C(msiderato che l'adesione alta procedura semplificata prqposta dall'Organo Straordinario di 

Liquidazione pennette al Comune di Borgetto di beneficiare dell'anticipazione di cui al citato art. 14 

del D. L. n. 113/2016; 

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire alla procedura semplificata proposta dall' Organo 

Straordinario di Liquidazione, anche alia luce della recente nonnativa che offre ai Comuni iii 

dissesto anticipazioni per far fronte all'impegno di mettere a disposizione dell'OSL le risorse 

finanziare per Ia liquidazione in fonna semplificata di cui al comma 1 dell'art. 258 del d. lgs. n. 

267/2000; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- i1 D .L. n. 113/2016 conv. con mod. dalla L. 7 agosto 2016, n. 160; 

- il vigente Statuto comunale; 

-it vigente Regolamento comunale di contabilita; 

- il vigente 0. R. EE. LL.; 

PRO PONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente trascritte 

e riportate: 

- di prendere atto della delibera n. 08 del 18.12.2018, trasmessa nota prot. n. n. 20152 del 

20.12.2018, con Ia quale l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all' Amministrazione 

comunale di aderire alia procedura semplificata dei debiti di cui alia massa passiva quantificata e di 

cui all'art. 258 del d. lgs. n. 267/2000; 

- di aderire alia procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, 

proposta dall'Organo straordinario di liquidazione, dando atto che le risorse da richiedersi ai sensi 

dell'art. 14 del D. L. n. 113/2016 sono indispensabili per finanziare tutti i debiti e le spese di 

liquidazione di cui al cennato art. 258 del d. lgs. n. 267/2000; 

- impegnarsi, pertanto, a mettere a disposizione dell' OSL tutte le risorse necessarie, al 

soddisfacimento dei debiti e delle spese di cui al precedente capuverso, ai sensi del comma 1 

dell'art. 258 del Tuel, dando atto che alia predetta adesione consegue l'effettivo contenimento del 

fmanziamento della massa pass iva, costituita dall' elenco dei creditori e delle relative pretese, grazie 

alia definizione ｴｲｾｳ｡ｴｴｩｶ｡［＠ · 

- di notificare copia della presente deliberazione al Concessionario della Riscossione AEG spa 

affine he lo stesso provveda ad intensificare I' atti vita di accertamento e di riscossione coatti va, a! 

fine di limitare il ricorso all'indebitamento; . . 

- di notificare Ia presente deliberazione all'Organo Straordinario di Liquidazione, trasmettendone 

copia al Ministero dell'Interno, alia Procura Regionale della Corte dei Conti ed alia Sezione 

Regionale di Controllo.Per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ed a Riscossione Sicilia spa; . 

- demandare al Responsabile dell' Area finanziaria ogni adempimento conseguente all'adozione ､ｾｬ＠

presente provvedimento, tra i quali il ricorso all'anticipazione di cui all'art. 14 del D. L. n. 

113/2016; 

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della 1. r. n. 

44/1991. 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 

 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

 
Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella  

 

 F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    

_____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 
 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone       

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 


