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C'o?1 n DELIBERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

(Nommoto con decreto del Pres,denre dello Repubblica del 16 giugno 2017 
ai sensi dell'art 252 del Decreto Legislativo 18 aga sto 2000 n 267} 

N. S del 30 ottobre Z017 

Oggetto progetto recupero entrate tnbutarle. 
IT,3S 

L'anno duemiladiciassette, il g,orno trenta del mese d, ottobre alle ore� ne, locah 
dell'Ente s, riun,,;çe la Commrssrone Straordmana d, uqurdenone, nominata con DPR del 16 
giugno 2017, nelle persone dei s,gnon 

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

Partecipa alla riunione 11 Doti Sebastiano Poraino, Segretano generale del Comune d, Cerda, 
che assume I;, funzione di segretano verbalmente: 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA or LIQUIDAZJDNE 

Premesso che: 
il Comune dr Cerda, con deliberazione del Consiglio comunale n 3 del 23 febbraio 
2017, ha dichiarato lo stato d1 dissesto finanziario, 
con decreto de! Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017 è stata nominata la 
Commissione Straordmar,a d1 Liquidazione (o Organo Straordinario di Liquidaiione) 
per l'ammin,straz1one della gestione e dell'mdebrtamento pregresso del Comune di 
Cerda, nonché per l'adozione d, tutti I prowedrment1 funzionali au'esttnztone dei 
deb1t1 dell'Ente, 
m data 3 luglio 2017 11 citato decreto del Presidente della Repubbhca e stato 
formalmente notificato a1 componenti della romm.snooe Straordinaria di 
L1qu,daz1one- doti. Angelo Guerrera. r;,g Carmelo Padova e doti Domenico Meli, 
a1 sensi oeu'ert.ccro 252, comma 2, del decreto leg1slat1vo 18 agosto 2000, n 267 
)di segu,to denominato "TUEL"), la Commissione Straordinaria dr Liquidazione ,n 
data 3 luglm 2017 si è regolarmente insediata presso 11 comune d1 Cerda 
eleggendo quale presidente ,I Doti Angelo Guerrera, così come da deliberazione 
o t, 

con la deliberazione n l del 3 luelio 2017 questa Commissione Straordinaria dr 
L1qrndaz1one. ar sensi dell'art 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 

• 



2000 n 267, ha dato avviso, mediante affissione all'albo pretono, dell'avvio della 
procedura d1 nlevanone della massa passiva del Comune di Cerda mv1tando 
chiunque ritenga dr averne dmtto a presentare, entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 1 sel!embre 2017, una domanda m carta libera corredata da idonea 
documentazione, atta a d,mo,trare la sussistenza del debito dell'Ente, 11 relativo 
,mporto ed eventuah cause dr prelazione, per l'inser,mento nel piano d1 
rrlevaz,one, 
con la dehberaz1one n. 4 del 28 agosto 2017 questa Commissione Straordmana dr 
L1qu1daz,one, al sensi dell'art 254, comma 2. del decreto legrsfatrvo 18 agosto 
2000 n 267, ha prorogato il termme di cui alla delrberaz1one n. 1/2017 al 1• 
ottobre 2017. 

Atteso che 
a1 sensi dell'artocolo 252, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267, la 
Comm1ssmne Straordinarra d, Liquidazione ho c:ompetenzo relot,vameme o /atti 
ed att, d, çestsoae venfocat1s1 enuo ,I 31 du:embre dell'onna precedente a quello 
de//'1potesl d, b1/onc:1a riequilibrato, vale a dire 11 31 dicembre 2015 nel caso del 
Comune d1 Cerda, 
a1 sensi dell'art 4, camma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubbhc., 24 
agosto 1993, n. 378 g/1 ammimstroton ed il segretano dell'ente loco/e dnsestoto sono 
tenut, o /ormre a/l'organo straordinario d1 /1qu,da1lone loca/,, attrezzature e personale 
congrw rispetto olla dimensione dell'ente ed o/l'ammontare dello l,qu1da11one, nelle 
quantita r,çl,1este do/l'argano straordinono stesso Ques1'ult1mo può rerribwre 
evenrual, prestrwon, straordinarie effettivamente rese do/ personale dell'ente locale 
smo ad un massimo d, trenta are mens1/1, facendo gravare l'onere sulla l,qwdozione. 

Con5iderato che 
ai sensi dell'artocolo 255, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267, la 
Comm1ss1one Straordmaroa di Liquidaz,one provvede, tra l'altro, o riscuotere i ruoli 
pregressi ernesss do/l'ente e non ancoro nscosu. totalmente o parZ1almente, 
nonché oll'orcertamento delle entrate tnbutone per le qual, l'ente ha omesso lo 
predisposizione de, ruoli o del titolo d, entrata previsto per legge, 
ar sensi dell'artocolo 253, comma 1, del decreto legrslanvo 18 agosto 2000 n. 267, la 
Commissione Straordmaria d1 uqu.danone ho potere di accesso o tutti g/1 atti 
dell'ente locali!, può ut,/1nare ,I personale ed I meui operot,v, dell'ente loco/e ed 
emanare dorett,ve burocrot,che 

Vista 
la nota prot. n. 21112 del 18 ottobre 2017 con cui questa Comm1ssrone Straordmarìa 
dt L1quidaz1ane ha sollecitato 11 Sindaco del Comune d1 Cerda ad approvare un 
progetto volto al recupero delle entrate tributane maturate entro 11 31 dicembre 
2015 11 cui ob1ett1vo ultimo è quello d, contnbu1re fattivamente al r,sanamenta 
dell'Ente. 

Preso alto che 
la Giunta ha approvato con propria delibera n 53 del 30 ottobre 2017 il "progetto 
recupero delle entrate tnbutane"; 
il Smdaco ha dato incanco al Responsabile del #1• Settore Gestione Economica 
Fmanziana e Tnbuti", rag Salvatore Federico, d1 elaborare 11 predetta progetto, 
11 Responsablle del "l" Settore Gestione Economica Fmamiar,a e Tributi#, rag 
Salvatore Federico, ha ottemperato comprendendo nel progetta le morse umane 
assegnate all'Ufficio tnbutr e ulterior, due unita quah messi not,f,catoro, nonché 
redigendo l'elenco delle entrate tnbutaroe classificandole per natura e per annuahtà 
(nota prot. 21802 del 27 ottobre 2017). 



All'unanrmita dei presenti 

OEUBERA 

1 d1 dichiarare quanto mdicato 1n premessa parte ,ntegrante del presente atto 
del,berat1vo, 

2 d1 far propno 11 "progetto recupero delle entrate tnbutane" approvato con la delibera d, 
Giunta n 53 del 30ottobre 2017, 

3 dr approvare e d1 recepire 11 progetto predisposto dal Responsabile del N2• Settore 
Gestione Econom,ca Finanziaroa e Tributi'', rag Salvatore Federico; 

4. di disporre eh<! il Responsabile del ·2· Settore cesncne Economica Finanziaria e 
Trobut1", rag Salvatore Federico, nonche Responsabile orean1zzat1vamente e 
gerarchicamente d1 detto progetto, coordini le att1v1tà del personale secondo la 
struttura funzionale del proprio ufficio assicurando un criterio di trattazione cronologica 
delle pratiche con prroritJ ai tributi locali più rosalenti, 

5 di confermare a supporto d1 que�ta Commissione Straordmana d1 uqurdaztcne la sig.ra 
Maria Costantino, 

6. d1 autonzzare 11 personale d, cui al suddetto progetto e quello a supporto della 
Commissione a svolgere 30 ore di lavoro straordinario nel mese d• novembre e 20 ore 
nel mese d1 dicembre; 

7 d1 farsi carico della hqu1daz1one della retrtbuncne per le prestanom di lavoro 
straordinario sulla base delle presenze risu!Unt1 d;,1 tabulati del sistema d1 
rolevaz1one automatico i cui tabulati dovranno essere vistati dal Segretano comunale 
e trasmesso a questa Comm1ss1one unitamente ad una dettagli;,ta relazione mensile 
sulle attività svolte, 

8. di disporre Ia pubblicazione della pre�ente delibera sul sito rstuunona!e dell'Ente 
oltre che sull'Albo Pretorio on Ime del Comune d, Cerda 

La presente dehberaucne. immediatamente esecutiva, a, sens, dell'art. 4, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica, 24 agosto 1993 n 378, verrù pubblicata a, sensi 
dell'art 124 del decreto legtslanvc 18 agosto 2000 n 267, a cura del!' Amministrazione 

Alle ore 17,45 il Presidente dichiara semita la seduta, previa redai1one, lettura, 
approvazione e sottosumone del presente verbale di dettbaranono 

Letto, confermato e sortoscrnto. 

La comrmsscno Straordmaria di L1qu1da1ione 

Il Presidente 

Il Componente 

11 Componente 

Angelo Guerrera 

Carmelo Padova 

Domenico Meh 
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PUBBUCAZIONE DELIBERAZIONE 

Cop,a della presente deuberanone v,ene pubblicata dal al sensr 
dell'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune dr Cerda 
www comune cerda pa ,t, senone "Albo Pretono" e v, rimarrà per 15 gionu consecut,vi, così 
come previsto dall'art. 124, comma 2, de! d.lgs. n 267/20CXJ. 

Cerda, lì 30 ottobre 2017 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

51 attesta che copia della presente del,berazione e stata pubblicata nel sito internet del 
Comune d, Cerda www ccmune.cerda pa ,t, sez,one "Albo Pretorio", per 15 g,om, 1 
consecut,vi dal al 'I 

Cerda, h 30 ottobre 2017 

Il Segretario Generale 
(Dott Sebastiano P,ramo) 

Il Mi?sso Comunale 

ESECUTIVITA' 
La presente dehberenone è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 
267/2000. 

Cerda, h 30 ottobre 2017 
COMUNE DI CERDA 

COi'IA cceecnee su ..,.,, 3",h.�I!: 
Cl!E SI C01i!PO..!E [I: ,:ft._ i-,1-..i.t 
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