COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.119Reg.Del.
__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Deliberazione dell’Organo straordinario di Liquidazione n. 01 del 10.08.2017 avente
ad oggetto:” Insediamento-Piano di Lavoro-Adempimenti preliminari”. Presa atto.
Determinazioni.
________________________________________________________________________________
L’anno duemila diciassette giorno ventisei del mese di settembre alle ore 12,15, nella
sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
N.Or

COGNOMEENOME

FUNZIONE

PRESENTE

Sindaco

x

ASSENTE

d.
1

BROSIO Nicola

2

VENTRICI Natale Domiziano

3

SPOSARO Gregorio

Assessore

x

4

OCCHIATO Maria Concetta

Assessore

x

5

GRILLO Caterina

Assessore

x

Assessore-ViceSindaco

x

4

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma
4, lettera a),del T.U.E.L. 18agosto2000,n.267) il Segretario Comunale Dott.Domenico ARENA.
Presiedel’avv. Nicola BROSIO–SINDACO -il quale,riconosciuta la legalità
dell’adunanza,dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-che il Comune di San Calogero con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21 aprile 2017,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
-che con D.P.R. del 31.07.2017 è stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione nella
persona del Dott. Giuseppe Curciarello, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
-che il piano di lavoro che si intende adottare prevede l’avvio, in collaborazione con l’amministrazione
comunale, del processo di rilevazione dello stato di fatto ex interno in tutte le sue parti;

Richiamata la deliberazione n. 01 del 10/08/2017 con la quale l ’Organo Straordinario di
Liquidazione ha deliberato tra l’ altro, di chiedere alla Civica Amministrazione la disponibilità dei
locali idonei per l’espletamento del proprio mandato, nonché di garantire l’accesso a tutti gli atti
dell’Ente nonché la disponibilità delle attrezzature strumentali ed il personale necessario, da
individuarsi con separato e formale atto;
Considerato che ai sensi dell’art.8 bis del D.P.R. n. 378/1993 “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
Ritenuto dover provvedere in merito;
CONSIDERATA l’assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presenta
atto deliberativo;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-loStatutoeiregolamenticomunalivigenti;
- gli allegati pareri regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Convotiunanimifavorevolilegalmenteresi;
DELIBERA
Lapremessafaparteintegraleesostanzialedelpresenteatto,equisiintendeintegralmenteriportata.
1.Di prendere atto della deliberazione dell’Organismo Straordinario di Liquidazione n. 01 del
10.08.2017 e conseguentemente. fornire locali idonei per l’espletamento del proprio mandato,.
 garantire l’accesso a tutti gli atti dell’Ente
 la disponibilità delle attrezzature strumentali;
 il personale necessario, da individuarsi con separato e formale atto;
3.di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione ai sensi dell’art.134del D.Lgs.267/2000.

COMUNE DI SAN CALOGERO
(89842-Provincia di Vibo Valentia)
-------------------

PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Deliberazione dell’Organo straordinario di Liquidazione n. 01 del 10.08.2017 avente
ad oggetto:” Insediamento-Piano di Lavoro-Adempimenti preliminari”. Presa atto.
Determinazioni.
AREA SERVIZI AL TERRITORIO -Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.
San Calogero, lì __26/09/2017________________
Il Responsabile di Area*
Ing. Pasquale LAGADARI

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .
San Calogero, lì _26/09/2017_________________
Il Responsabile di Area *
Antonio PONTORIERO

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.
San Calogero, lì _________________
Il Responsabile di Area

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:
IL SINDACO *
Avv. Nicola BROSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE*
Dott. Domenico ARENA

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

in

data

____02/10/2017____________________________

è divenuta esecutiva in data ____02/10/2017_______________________________________

San Calogero _______02/10/2017____________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio Pontoriero

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì……____02/10/2017…………………………………….
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio Pontoriero

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

