COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 5 DEL 15/03/2018

Oggetto:

DETERMINAZIONI SULL'UTILIZZAZIONE DEL MEZZO PROPRIO.

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di Marzo alle ore 13:00, presso questa Sede
Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro,
nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:

Dr. Vincenzo Iannuzzi
D.ssa Maria Laura Tortorella
Dr. Salvatore Del Giglio

Presidente
Componente
Componente

presente
SI
SI
SI

assente

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

PREMESSO:

-

che il comune di Gioia Tauro, con deliberazione della Commissione Straordinaria per la
gestione dell'Ente n. 11 del 29 giugno 2017, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario
per l'anno 2017;

-

che con D.P.R. in data 08 gennaio 2018 è stata nominata la Commissione straordinaria di
liquidazione 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 in data 18 gennaio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nelle persone di: Dott. Vincenzo
Iannuzzi, Dott.ssa Maria Laura Tortorella e Dott. Salvatore Del Giglio e che l'O.S.L. si è
regolarmente insediato in data 23 gennaio 2018;

-

che con propria delibera n. 1 del 23 gennaio 2018, integrata con delibera n. 4 del 7 febbraio
2018, la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Gioia Tauro ha definito
la propria competenza conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo
all'insediamento, alla nomina del Presidente ed agli adempimenti preliminari;

CONSIDERATO

-

che ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 24.8.1993, n. 378, ai componenti della
commissione spettano i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei
dirigenti dello Stato e, per i liquidatori non dipendenti dello Stato, è stabilita l'equiparazione
alla qualifica più elevata nel collegio, o, in mancanza, alla qualifica di primo dirigente;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 8-quater del D.P.R. 24.8.1993, n. 378, ai componenti
dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per l'espletamento della propria
funzione, l'uso del mezzo proprio, tenendo esente l'Amministrazione da responsabilità per
eventuale danno al proprio mezzo di trasporto, autorizzando a carico della gestione della
liquidazione, l'assunzione di spesa per la stipula di apposita polizza denominata KASKO;
VISTE le dichiarazioni dei Commissari circa l'inesistenza o la non congruità dei mezzi di
collegamento fra i proprio luogo di residenza ed il Comune di Gioia Tauro;
DATO ATTO che tutti i componenti della presente commissione prestano servizio e sono
residenti in sedi diverse da questo Comune e che, pertanto, si rende necessario, per
l'espletamento della regolare attività della commissione, l'uso del mezzo proprio da parte
ciascuno dei predetti in quanto l'orario dei servizi pubblici di linea non è conciliabile con lo
svolgimento dell'attività della commissione;
RICHIAMATI

-

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 378/93;
All'unanimità
DELIBERA

-

i componenti della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Gioia Tauro si
avvarranno ciascuno del mezzo proprio per il raggiungimento del Comune e per
l'espletamento delle relative funzioni, in assenza di collegamenti idonei e congrui, a
decorrere dalla data di insediamento;
- di dare altresì atto che i componenti della Commissione straordinaria di liquidazione del
Comune di Gioia Tauro stipuleranno, ai sensi dell'art. 4, comma 8-quater del D.P.R.
24.8.1993, n. 378, la polizza assicurativa KASKO con onere a carico della liquidazione ed in
ogni caso si impegnano a sollevare l'Amministrazione per eventuali danni subiti dal proprio
mezzo di trasporto;
- che la liquidazione delle spese di viaggio avverrà utilizzando i seguenti parametri: l) calcolo
distanza chilometrica applicando il percorso più breve fra quello che separa la sede di
servizio o quella di residenza dal Comune di Gioia Tauro; 2) calcolo dell'indennità
chilometrica sulla base del prezzo medio mensile della benzina SP carburante come stabilito
dal Ministero per lo Sviluppo economico-Statistiche dell'Energia ridotto a 1/5; 3) la
liquidazione con cadenza periodica unitamente alle spese di vitto e alloggio ove sostenute da
ciascun componente;
- di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex articolo 4, comma
'6, del D.P.R. n. 378/93, venga pubblicata, ai sensi dell'articolo 11, della L.R. n. 44/91, a
cura dell'Ufficio pubblicazioni del Comune di Gioia Tauro, all'albo pretorio online del
Comune, sul sito istituzionale internet dell'Ente e sull'apposita sezione dell'home page del
sito istituzionale internet del Comune dedicata a tutti gli atti ed avvisi dell'Organo
Straordinario di liquidazione.
Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti

D.ssa Maria Laura Tortorella

Dr. Salvatore Del Giglio

Il Presidente

Dr. Vincenzo Iannuzzi

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Data 22.03.2018
Il Messo Comunale
f.to Vincenzo Palumbo

