COMUNE DI TERNI
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con D.P.R. 21/03/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.211
del 15 luglio 2019

OGGETTO: corresponsione 1^ acconto del compenso ai componenti dell’Organo
straordinario di Liquidazione – rettifica delibera n.129/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno 15 luglio del mese di maggio alle ore 10.00, nei locali
della sede municipale del Comune di Terni, si è riunito l’intestato Organo nelle persone dei signori
PRESENTE ASSENTE
Dott.ssa Giulia Collosi
Dott. Massimiliano Bardani
Dott.ssa Eleonora Albano

Presidente
Componente
Componente

x
x
x

PREMESSO CHE
- il Comune di Terni, con delibera del Commissario Straordinario n.1 del 1 marzo 2018,
esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del
d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- con D.P.R. del 21 marzo 2018 è stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.)
per l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di
tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell’O.S.L. in data 11 aprile
2018;

- l’O.S.L. si è insediato in data 11 aprile 2018;
- ai sensi dell’art. 254, comma 2 del TUEL, in data 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell’avvio
della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il
termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente;
- che il predetto termine è stato prorogato per 30 giorni con deliberazione n.5/2018;
VISTO CHE
- il decreto interministeriale 9 novembre 1995, con il quale sono stati definiti i criteri per la
determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell’organismo straordinario di
liquidazione;
- l’art.8 del decreto, che prevede la possibilità di liquidare acconti sul compenso, tenendo
conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata, fino ad un massimo del 50% del minimo
garantito;
- l’art.5 del decreto, che stabilisce che il compenso del presidente dell’organismo,
determinato secondo i criteri fissati nel provvedimento, venga maggiorato del 50%;
- l’art.6 del decreto, che fissa il compenso minimo garantito dei componenti e del presidente,
in relazione alla classe demografica di appartenenza dell’ente;
CONSIDERATO CHE
- l’organismo straordinario di liquidazione, con la deliberazione n.129 del 13/05/2019, ha
liquidato ai propri membri un acconto pari al 30% del compenso minimo garantito, pari ad €
24.246,88 per la Presidente ed € 16.164,58 a ciascuno degli altri due membri, al lordo delle
ritenute di legge;
- nel liquidare l’IRAP, da aggiungersi ai compensi indicati, per mero errore di calcolo è stata
calcolata in € 6.869,95 in luogo dell’importo corretto di € 4.808,96, trasferendo tale
differenza di € 2.060,98 al Comune di Terni;
Con voti unanimi palesi
DELIBERA

- di rettificare l’importo dell’IRAP liquidata nella deliberazione n.129/19 in € 4.808,96,
considerando la differenza di € 2.060,98, già trasferita al Comune di Terni, quale anticipo sul
rimborso degli straordinari.
La presente delibera è immediatamente esecutiva, va pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente a
cura degli uffici comunali e sarà comunicata al Sindaco.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.
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