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COMUNE 01 CERDA
CITIA' METROPOLITANA DI PALERMO

www.comune.cerda.pa.lt
DELIBERAZIONE DELlA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(Nommata con decreto del Presidente dello Repubb!tco del 16 giugno 2017
a, sensi dell'art 252 del Decreto Leg,slativo 18 agosto 1000 n. 167)
-----------------N.10-del 14 maggio"""201s-----------Oggetto. l,quidazione spese postali
L'anno duem1!ad,c1otto, 11 giorno quattord1c1 del mese di maggio alle ore 16,30, nei loca!
dell'Ente s1 rtun.sce la Commiss,one Straordmana d1 Lrqurdazlone, nominata con D.P.R. del 16
eiugno 2017, nelle persone de, signori
PRESENTE
An elo Guerrera - Presidente
Carmelo reocva-. Componente
Domenico Meh Com onente

ASSENTE

X
X
X

Partecipa alla nun,one 11 Doti Sebastiano Pn-atno, Segretario generale del Comune d1 Cerda,
che assume la funzmne di segretario vl!rbal,zzante,
lA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI UQUIDAZIONE

I

Premesso che:
,I Comune d, Cerda, con dehberanone del Cons1gl,o comunale n. 3 del 23 febbraio
2017, ha dichiarato lo stato d1 dissesto finanziario;
con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017 è stata nominata la
Commrrnone Straordinaria d1 t1qu1daz1one (o Organo Straordmano di bqutdazione]
per l'ammm1straz1one della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune d1
Cerda, nonché per l'adozione di tutti I prowediment1 furmonah all'estinzione der
deb,t, dell'Ente;
m data 3 luglro 2017 11 citato decreto del Presidente della Repubblica è stato
formalmente notificato a, componenti della Commissione Straordinaria d1
Liquidazione· doti. Angelo Guerrera, rag. Carmelo Padova e doti. Domenico Meh;
a1 sensr dell'articolo 2S2, comma 2, del decreto leg,slat,vo 18 agosto 2000, n. 267
(di segurto denominato 'TUEt"), la Commissione Straordonaria d1 L1qu1da.:,one m
data 3 luglm 2017 si è regolarmente msedrata presso ,r comune dr Cerda
eleggendo quale presidente ,I Doti. Angelo Guerrera, cosi come da deubcrancne
n. 1;
con la dehberazrone n 1 del 3 luglio 2017 questa Commissione Straordinaria di
nqurdanone, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto lec1slat1vo 18 agosto
2000 n 267, ha dato avviso, med,ante aff,ss,one all'albo pretono, dell'avvio della

procedura d1 rilevazione della massa passiva del Comune di Cerda, invitando
chiunque ritenga di averne dmtto a presentare, entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 1 settembre 2017, una domanda m cart� libera corredata da idonea
documentazione, atta a drmcstr ara la sussistenza del debito dell'Ente, 11 relativo
importo ed eventuali cause dr prelazione, per l'inserimento nel piano di
rilevazione,
con la deliberazione n. 4 del 28 agosto 2017 questa Commissione Straordinaria dr
tjquidanonc, ar sensi deìl'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000 n 267, ha prorogato ,I termme dr cc: alla deliberazione n. 1/2C17 al 1•
ottobre 2017
Atteso che
ai sensi dell'articolo 252. comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la
Comrmsnone Straordinaria d1 L1qu1daz1one ho competenza relat,vamente o fatti
ed atti di gestione venficotisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello
de/1',potesi di »noncto nequ,libroto, vale a dire il 31 dicembre 2015 nel caso del
-------omune di Cerda;
ai sensi dell'art 4, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
agosto 1993, n 378 gl, ammmistrator, ed ,I segretano dell'ente loco/e dissestato sono
tenuti a fornire a/l'organo straordinario di hqu1dazione loca I1, attrezzature e personale
congrui rispetto o/lo dimensione dell'ente ed all'ammontare della /1qu1da:rione, ne/le
quantità nctneste dall'argano straordmario stesso Quest'ultimo può retribwre
eventuali prestaz,on, straordmar,e efteawomeme rese dal personale dell'ente locale
sino ad un massima di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sullo liquidazione.
Considerato che
al sensi dell'amcolo 255, comma 8, del decreto leg1slat1vo 18 agosto 2000 n. 267, la
Commissione Straardmana di Lrquldàzrone provvede, tra l'altra, a nscootere i ruoli
pregressi emessi do/l'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente,
nonche all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la
pred1spOS1Z10ne de, ruol, o del titolo d, entrato previsw per legge;
ai sensi dell'articolo 253, comma 1, del decreto leg1slat1vo 18 agosto 2000 n 267, ta
Comm1ss1one Straordmana di L1qu1daz,one ba potere d, accesso a tutti gli atti
dell'ente locale, può utiliuare 1/ personale ed I men, operativi dell'ente locale ed
emanare d,rett,ve burocratiche.
Vista
!a nota prot n 21112 del 18 ottobre 2017 con cui questa Commissione Straordinaria
d1 Liquidazione ha sollecitato 11 Sindaco de! Comune d, Cerda ad approvare un
progetto volto al recupero delle entrate tnbutane maturate entro 11 31 d,cembre
2015 11 cui obiettivo ultimo e quello di contribuire fatt,vamente <11 risanamento
dell'Ente
Considerato che
la Giunta ha approvato con propria delibera n. 53 del 30 ottobre 2017 1! "progetto
recupero delle entrate tributarie";
11 Sindaco ha dato mcanco al Responsabile del "2" Settore Gestione Economica
Fmaezlarta e Tributi", rag. Salvatore Federico, d1 elaborare 11 predetto progetto;
11 Responsabile del ur Settore Gestione Economica Fmannana e Tr,but,", rag
Salvatore Federico, ha ottemperato comprendendo nel progetto le nsorse umane
assegnate all'Utncto tributi e ulteriori due unita quah messi nout.caron, nonché
redigendo l'elenco delle entrate tnbutarie classrtrcandclc per natura e per annualità
(nota prot. 21802 de! 17 ottobre 2017);
con la deliberazione n S del 30 ottobre 2017 questa Commissione Straordmarra d1
L1qu1dai1one ha fatto proprio 11 "progetto recupero delle entrate tnbutane"
approvato m pari data con la delibera d1 Giunta n 53;

•

con Id deliberazoone n. 6 del 18 dicembre 2017 qu.,sta Commissione Straordinaria
d, L1qu1daz1one ha prorogato le attrv.tà connesse al "progetto recupero delle entrate
tributarie",
con la dellbera,ione n. 9 del 21 febbraio 2018 questa Comoussjonc Stra<Jrdinaria
d, l.Jqu1dazoone ha ulteriormente prorogate il "progetto recupero delle entrate
tributarie",
l'Ammin,straz,one comunale d, Cerda s, avvale delle Poste Italiane S.p.A per la
"gest,one macchine arf-encatnc" utilizzando il conto contrattuale n. 30054531--002
Preso atto che
,1 Responsabile del "2• Settore Gesti<Jne Economica Finanziaria e Tnbutr, rag
Salvat<Jre Federico, con la nota n. 24536 del 14 dicembre 2017 ha illustrato lo stato d,
lavorazione de, procedlment• dr cui al "Progetto per il recupero delle entrate
trtbutanc",

,I Responsabile oerrutnco Protocollo-Pubblicazioni, Epifania Grisan11, con la nota
prot. gen. n 5787 del 19 marzo 2018, vrsteta con parere dal Segretari<J generale e dal
----Responsabile del "1 • -Settore -Gestione--R,sor.;e -Umane",---ha -dettagliatamente
relaz,onato sullo stato della spesa postille effett,vamente sostenuta (pari ad euro
3 639,80) e ancora da sostenere {par i ad euro 153.35) riguardo la spedmone delle
raccomandate con aw,so d, ncevrmento relative agir ewrsr di accertamento di cui al
uf>rogetto per ,I recupero delle entrate tributarie".
All'unanimità de! present,
DELIBERA

d1 orc+nararc quanto ,nd,cato in premessa parte integrante del presente atto
deliberativo,
2. d, fars, carico dell'onere delle spese di spedizmne delle raccomandate degli awisi d,
accertamento di cur al "Progetto per il recupero delle entrate trìbutanc",
3. d, liqwdare e d1 pagare la somma dr euro 3 793,15 quale spesa complessiva per il
servmc d, spedizione postale d, cu, al punto precedente che graverà sul conto intestato
a questa Ccmrmsslonc Straordinaria d, Liquidazione,
4 di venare l'1mp<Jrto di euro 3 793,15 tramite bonifico sul e/e !SAN
IT83K07601046000D0000211904 intestato a Poste Italiane 5 p A "gestione macchine
afftencatnc" relativo al conto d1 credrto n. 404 del Comune di Cerda,
5. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul suo ,st,tm:,onale dell'Ente
oltre che sull'Albo Pretorio on Ime del Comune di Cerda
1

la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, a, sens, dell'art. 4, comma 6, de!
decreto del Presidente della Repubblica, 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata a, sensi
dell'art 124 del decreto legislativo 18 agosto 200D n. 267, a cura dell' Ammmostrazione
Alle ore 18,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura,
approvazione e sottoscrizione del presente verbale dr deliberazione
letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
)) Componente
Il Componente

Domen,co Mcli

Il Presidente
ne Straordinaria

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal
al sensi
dell'art 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cerda
www.comunecerda.pa ,t, SPz1one "Albo Pretcrlo" e v1 rimarrà per 15 giornt consecuuvr. cosi
come previsto dall'art 124, cornme 2, del d.lgs n 267/2000

•

Cerda. h 14 maggio 2018

CERTIFICATO 01 PUBBLICAZIONE

Si attesta che copra della presente deliberazione e stata pubbl,cata nel s-to internet d,I
Comune di Cerda www.comunecerda.pa 1t, sezione "Albo Prelonon, per 15 gioni
consecut,vi dal
al
_
Cerda, h 14 magg,o 2018

'
Il Messo Comunale

•
ESECUTIVITA'

La presente dehberaz,one è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134, comma 3, del d.lgs n
267/2000
Cerda, I, 14 maggio 2018

