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COMUNE DITERNI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con ù.p.R. 21, /O3 /2079

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del 25 giugno 2018

N.6

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto, ilgiorno 25 del mese di giugno alle ore 13.30, nei locali della sede municipale
del Comune diTerni, siè riunito l,intestato Organo nelle persone det stgnori

PRESENTE ASSENTE

Dott.ssa Giulia Collosi Presidente x
Dott. Massimiliano Bardani tomponente x
Dott.ssa EleonoraAlbano Componente x

PREMESSO CHE

il comune di rerni, con delibera del commissario Straordinario n.l del 1 marzo 201g, esecutiva ai sensi
di legge, ha dichiarato ir dissesto finanziario ai sensi del'articoro 244 der d.rgs- 18 agosto 2ooo, n.267
(TUEL};

con D P.R der 21 marzo 2018 è stato nominato rorBano straordinario di riquidazione (osl) per
l'amministrazione derra gestione del'indebitamento pregresso, nonché per radozione di tutti i
provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell,Ente;

il predetto decreto è stato rituarmente notificato ai componenti derrosL in data 11 aprire 2018;
I'OSL si è insediato in data 11 aprile 2018;



ai sensi dell'art. 254, comma 2 del ruEl- in data 17 aprile 2018 è stato dato awiso dell,awio della

procedura della rilevazione delle passività invitando icreditori a presentare, entro iltermine di 60 giornr,

la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell,Ente.

vtsTo

l'articolo 253, commi 1e 2 del TUEL, in base ai quali l,organo straordinario di liquidazione può utilizzare
il personale dell'ente locale e quest,ultimo, a richiesta, è tenuto a fornirlo;

l'articolo 4, comma 8-bis del D.p.R.378/1993, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione 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;

la disposizione di servizio der 21 giugno 2018, con cui il dirigente dott.ssa stefania Finocchio ha

individuato i dipendenti addetti al progetto di recupero evasione TARI anni :]O!4/ZO!7 Der conto
dell'OSL;

CONSIDERATO CHE

- i dipendenti presteranno a favore dell'organo straordinario di liquidazione parallelamente ai propri
ordinari impegni di servizio, secondo le indicazioni dettate dalla disposizione di servizio in premessa;

Con voti unanimi palesi

AUTORIZZA

idipendenti del comune di rerni, indicati nella disposizione di servizio aflegata, a prestare attività di lavoro a
favore dell'organo straordinario di liquidazione anche al di fuori dell,ordinario orario di lavoro fino ad un
massimo di sessanta ore mensili.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell,Ente a cura degli uffici
comunali.

L, Organo Straordinario di Liquidazione
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COMUNE DI TERNI
Direzione Attività finanziarie e Aziende

P.zza M. Ridolfi, 39 - 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.616
Fax +39 Q744.549.616

Stefania.finocchio@comune-tr.it

Ì,21t06t2018

Alla Direzione Personale del
Comune di Terni

E p.c. ai dipendenti
. Berrettini Katia
. Maccari Franca
. Verbena Monica
. Scassini Ferruccio
. Morefti Giuseppe
. Sgrò Marco
. Brizi Barbara
. Neri Mauro

Oggetto: Dísposizíone di servizio. Progetto recupero TARI.

Premesso che con deliberazione del commissario straordinario nr. 1 del 1 manzo
2018 ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è stato dichiarato il dissesro
finanziario dell'Ente;

Che con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2O18, notificato in
data 11 aprile, sono stati nominati i componenti dell'organo straordinario di Liquidazione;

che in base al disposto dell'art. 2s3, comma 3 del ruEL 'l'organo straordinario di
liquidazione può organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, ......"

che l'art. 254, comma 4 der ruEL stabirisce che |organo straordinario di
Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatesi entro it 31
dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e prowede, tra
f'altro, af l'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento ...":

Che, per il motivo di cui sopra, si rende necessario individuare all'interno dell'Ente
personale cui affìdare il compito di procedere al recupero dell'evasione tributaria, in mooo
particolare con riferimento alla TARI per le annualità secondo semestre 2014,2o1s 2016 e
2017;

che sono stati individuati, all'uopo, i seguenti dipendenti appartenenti all'ufficio tributi
dell'Ente:

- Benettini Katia
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- Maccari Franca
- Verbena Monica
- Scassini Ferruccio
- Moretti Giuseppe
- Sgrò Marco

con i quali, limitatamente all'attività di riconciliazione degli importi incassati,
collaboreranno, all'occorrenza, idipendenti dell'ufficio entrate, Brizi Barbara e Neri Mauro:

Che l'attività di recupero evasione tributaria di cui alla presente disposizione di servizio
potrà essere prestata anche in orario straordinario per un totale complessivo di ore/mese
60;

che i soggetti individuati dovranno, entro il mese di settembre 2018, avere inviato
gfi awisi di accertamento relativi alle annualita secondo semestre 2014,2o1s e 2016,
posticipando I'invio di quelli relativi all'annualità 2017 successivamente al recapito da parte
di ASM Terni S.P.A. del sollecito di pagamento;

Tutto ciò oremesso

DISPONE

Che i dipendenti

- Berrettini Katia
- Maccari Franca
- Verbena Monica
- Scassini Ferruccio
- Moretti Giuseppe
- Sgrò Marco

con i quali, limitatamente all'attività di riconciliazione degli importi incassati,
collaboreranno, all'occorrenza, idipendenti dell'ufficio entrate, Brizi Barbara e Neri Mauro.
presteranno attività volta al recupero dell'evasione tributaria, in modo particolare con
riferimento alla TARI per le annualita secondo semestre 2014, 2o1s 2o16 e 2o17 per
conto dell'Organo Straordinario di Liquidazione nominato con Decreto del presidente ctella
Repubblica del 21 marzo 2018 a seguito del dissesto finanziario dell'Ente, e secondo le
modalità in premessa specificate

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa STEFANIA FINOCCHtO)


