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COMUNE DI CERDA 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 
www.comune.cerda.pa.it 

DELIBERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

(Nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017 
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267} 

N. 94 del 3 febbraio 2021 

Oggetto: liquidazione spese postali. 

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di febbraio alle ore 16,00, nei locali dell'Ente si 
riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con d.P.R. del 16 giugno 
2017, nelle persone dei signori: 

PRESENTE ASSENTE 
Angelo Guerrera - Presidente X 
Carmelo Padova - Componente X 
Domenico Meli - Componente X 

Partecipa alla riunione il Dott. Sebastiano Piraino, Segretario generale del Comune di Cerda, 
che assume la funzione di segretario verbalizzante; i componenti Carmelo Padova e Domenico 
Meli partecipano ai lavori collegati in videoconferenza secondo le modalità stabilite con la 
delibera n. 62 di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Premesso che: 

il Comune di Cerda, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23 febbraio 2017, 
ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 
con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017 è stata nominata la 
Commissione Straordinaria di Liquidazione (o Organo Straordinario di Liquidazione) 
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di 
Cerda, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti funzionali all'estinzione dei debiti 
dell'Ente; 
in data 3 luglio 2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato 
formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione: dott. Angelo Guerrera, rag. Carmelo Padova e dott. Domenico Meli; 
ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
{di seguito denominato "TUEL"), la Commissione Straordinaria di Liquidazione in 
data 3 luglio 2017 si è regolarmente insediata presso il comune di Cerda eleggendo 
quale presidente il dott. Angelo Guerrera, così come da deliberazione n. 1; 
con la deliberazione n. 1 del 3 luglio 2017 questa Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 
n. 267, ha dato avviso, mediante affissione all'albo pretorio, dell'avvio della 
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procedura di rilevazione della massa passiva del Comune di Cerda, invitando 
chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 1 settembre 2017, una domanda in carta libera corredata da idonea 

documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, il relativo 
importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione; 
con la deliberazione n. 4 del 28 agosto 2017 questa Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 

n. 267, ha prorogato il termine di cui a Ila deliberazione n. 1/2017 al 1° ottobre 2017. 

Atteso che 
ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la 
Commissione Straordinaria di 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, vale a dire il 31 dicembre 2015 nel caso del 

Comune di Cerda; 
ai sensi dell'art. 4, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 
1993, n. 378 gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a 
fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui 
rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantità 
richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali 
prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un 
massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione. 

Considerato che 

Vista 

ai sensi dell'articolo 255, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la 
Commissione Straordinaria di Liquidazione provvede, tra l'altro, a riscuotere i ruoli 
pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché 
all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la 
predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge; 
ai sensi dell'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la 
Commissione Straordinaria di Liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti 
dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed 

emanare direttive burocratiche. 

la delibera di Giunta n. 53 del 30 ottobre 2017 che approvava il "progetto recupero 

delle entrate tributarie"; 
la delibera n. 5 del 30 ottobre 2017 con cui questa Commissione Straordinaria di 
Liquidazione faceva proprio il "progetto recupero delle entrate tributarie" approvato 

con la citata delibera di Giunta; 
la nota prot. n. 2407 del 13 febbraio 2019 con cui questa Commissione Straordinaria 

di Liquidazione ravvisava la necessità che l'Amministrazione neoeletta procedesse 
all'approvazione di un nuovo un progetto che proseguisse l'attività di recupero delle 

entrate tributarie maturate fino al 31 dicembre 2015. 

Preso atto che 
la Giunta approvava con propria delibera n. 19 del 20 febbraio 2019 il "progetto 

recupero delle entrate tributarie, 2019". 

Considerato che 
con la delibera n. 26 del 25 febbraio 2019 questa Commissione Straordinaria di 

Liquidazione ha fatto proprio il nuovo "progetto recupero delle entrate tributarie, 

2019" approvato la delibera di Giunta testé citata. 

Atteso che 
questa Commissione Straordinaria di Liquidazione trasmetteva la nota prot. n. 2593 
del 18 febbraio 2020 al Sindaco del Comune di Cerda invitandolo ad intraprendere le 

dovute iniziative affinché la Giunta comunale approvi la delibera per il progetto di 

recupero delle entrate tributarie 2020. 
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COMUNE DI CERDA 

C.F. 00621360825 

Prot. Gen. n. 5 ~j 

PROVINCIA DI PALERMO 

Fax 0918999778 

Ufficio Protocollo 

Cerda lì 
1 4 GEN 2021 

---------

Alla Commissione Straordinaria di Liquidazione 

e.p.c. AL Responsabile del 1 ° Settore 
Sig.ra Iudicello Antonina 

SEDE 

Oggetto: Relazione relativa alle somme spese per spedizione Raccomandate A.R., Avvisi di 
Accertamento emessi dal l'Ufficio Tributi e trasmessi all'Ufficio Protocollo 

Con la presente si comunica che dal 25/11/2020 AL 31/12/2020 sono state spedite le 
sotto indicate Raccomandate A.R. per avvisi di Accertamento emessi dall'Ufficio Tributi le cui 
somme sono da richiedere alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, come da copie 
allegate 

SPEDIZIONE 
DATA; 25/11/2020 C 17,20 
DATA; 27/11/2020 C 27,45 
DATA; 04/12/2020 C 8,60 
DATA; 30/12/2020 C 144,85 
DATA; 31/12/2020 C 81,75 

TOTALE C 279,85 

Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento. 
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Preso atto che 
la Giunta comunale con la delibera n. 17 del 24 febbraio 2020 approvava il "progetto 
recupero delle entrate tributarie, 2020" in cui si specifica la durata del progetto, la 
modalità di partecipazione dei diversi uffici, le risorse umane, le attività da svolgere. 

Visto che 
l'Amministrazione comunale di Cerda si avvale delle Poste Italiane S.p.A. per la 
"gestione macchine affrancatrici" utilizzando il conto contrattuale n. 30054531-002. 

Preso atto che 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

con la nota prot. gen. n. 531 del 14 gennaio 2021 trasmessa dal Responsabile 
dell'Ufficio protocollo venivano quantificate le spese per la spedizione di 
raccomandate pari complessivamente ad euro 279,85. 

All'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante del presente atto 
deliberativo; 
di farsi carico dell' onere delle spese di spedizione delle raccomandate degli avvisi di 
accertamento di cui al "Progetto per il recupero delle entrate t ributarie, 2020"; 
di dare incarico al Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione di emettere 
il relativo mandato di pagamento a favore del Comune di Cerda per liquidare e pagare la 
somma di euro 279,85 quale spesa complessiva per il servizio di spedizione postale di cui 
al punto precedente che graverà sul conto intestato a questa Commissione Straordinaria 

di Liquidazione; 
di t rasmettere il presente provvedimento al Responsabile del 2° Settore affinché 
effettui il versamento dell'importo di euro 279,85 sul c/c IBAN 
IT83K0760104600000000211904 intestato a Poste Italiane S.p.A. "gestione macchine 
affrancatrici" relativo al conto di credito n. 404 del Comune di Cerda; 
di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente 
oltre che sull'Albo Pretorio on fine del Comune di Cerda. 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica, 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi 
dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione. 
Alle ore 16,15 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, 
approvazione e _sottoscrizione del presente verbale di deliberazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Commissione Straordinaria di Liquidazione 

Il Presidente Angelo Guerrera 



Il Presidente 

della Commissione Straordinaria 

di Liquidazione 

~F 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal ________ __, ai sensi 

dell'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cerda 

www.comune.cerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così 

come previsto dall'art. 124, comma 2, del d.lgs. n. 267 /2000. 

Cerda, li 3 febbraio 2021 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del 
Comune di Cerda www.comune.cerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi 
dal _________ al ________ _ 

Cerda, li 3 febbraio 2021 

Il Messo Comunale 

ESECUTIVIT A' 
' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 

267/2000. 

Cerda, li 3 febbraio 2021 

Il Se r ari 

(Dott. S 


