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OELISE RA2IONE DELLA COM MISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDA2IONE

(noninoto con D-P.R- 18/i/2015 oisensidelt'otL 252 del D-Lgs n- 267/00)

Deliberazione I Ogtetto: Liquidazione somme per il pa8amenlo deiCrediti Privile8iat .
n.42
det 7 l09l 207t
L'anno duemiladiciassette, il glorno 7 del mese di settembre alle ore 16,00 e segg. nella sede municipale
del ComLrne di Chiaravalle Centrale (Prov. Di Catanzaro), si è riunita la Commissione Straordinaria di
Liquidarione nominata con D.P.R. 18/3/2015 su proposta del Ministro dell'lnterno ai sensidell'an.252 del
D.Lgs n.267100.

sono presenti:
Presente

1.

RaB. Giuseppe CON0ELto

2. Aw. Carmela

3.

fusente

- Presidente

CHIELLINO - Componente

Rat. Anna Antonella SDAO -Componente

Svolge l'attivita dìverbalizrazione ilcomponente Ra8. Anna Antonella SDAO

UORGANO SIRAORDINARIODI LIQUIDAZIONE

Predesso

-

che con deliberazione consilìare n. 26 del 30/12/2074, esecutiva, è stato dichiaralo il dissesto
fìnanziario del Comune di chiaravalle Centrale;
che con decreto del Presidente della Repubblica in data 18/3/2015 è stata nominata, nelle persone
sopra indicate, la Commissione Straordinarìa di Liquidazione per I'amministrazione della Sestione
dell'indebitamento pre8resso, nonché per l'ado2ione di tutti iprowedimenli per I'estinzione dei
debitidell'ente;
che in data 31 marzo 2015 il citato decreto Presidente della Repubblica è stato formalmente
notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquìdazione;
che aisensidèll'art.252co.2del D.Lgs n.267/00del DP.R n 378/93, con deliberazione n ldel
01/04/2015,1'Or8ano straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato nei termini di le88e;

visto e richiamato il

D.

P.R.24/Ahgg3 n.378 e s.m.e.i. avente ad otgetto il reSolamento recante norme sul

risanamento detli Enti Locali Dissestati;

Visio il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 TuEl-;

setuè../..

Visto

(he hanno prìvile8io Benerale sui credrti le retribuzionidovute, sotto qualsiasiforma, ai prestatoridi
lavoro

subordinatQ;

_

CONSIDERATO:

-

che la commissione ha proweduto all'attivazione delle entrale proprie Siusta art. 251 del T.U.E.L.
e che allo stato attuale è in trado di far frontè ai crediti da prestazione di lavoro subordinato,
inseriti nel piano di rilevazione della massa passiva approvato con delibera nr. 36 del 17 ma8gio

20t7;
Tutto ciò premesso e considerato
Con voti unanimi, legalmente resi
DELIBERA

1)

2)
3)

di liquidare la somma complessiva di € 191,742,88 in favore dell'Ente, quale sostituto di imposta,
chè prowederà all'inserimento delle somme, per cias(un dipendente dell'Elènco Analitico dei
Debiti Privilegiati, nella prima busta pa8a utile;
di disporre l'emissione di apposito mandato di pagamento di € 191.742,88 al comune di
Chiaravalle Centrale per l'importo complessìvo di al fine didare corso alle operazioni di pagamento
delle somme nette e detli importidovutia titolo dioneri previdenzialie flscali;
di imputare a carico di questa gestione commissariale di liquidazione l'importo totale di €
19t.742,88.

presente deliberazione è immediatamente esetuibile ai sensi di le88e e verra pubblicèta, ai sensi dell'art.
/z(n], per 15 giorni consecutivi, ìl quale adempimento resta demandato al Responsabile
per l'albo prètorio on line.
La
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Letto, confermato e sottoscritto
La commissione

di liquidazion€

llPresidente

llComponente

Aw. Carmela Chiellino
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