COMUNE D1ARDEA
(PROVINCIA DI ROMA)

’

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZION E
nominato con decreto del Presidente deìla Repubblica de1 21 marzo 2018
DELIBERAZIONE N. 2 DEL 10 MAGGIO 2019

OGGETTO: Liquidazione compenso ai componenti l’Organo straordinario di liquidazìcnc
— acconto.

L’anno duemiladicìannve, 11 giorno 10 del mese di maggio, alle ore 12.00, ncììa Casa Comunale di
Ardea si è riunito
l’ORGANO STRAORDINARIO m LIQUIDAZIONE.
nominato cun decreto del Presidente della Repubbìica in data 21 marzo 2018, ai sensi dell’art. 252

del d.1gs n. 267/2000, nelìe persone dei Sigg.:
Prcsenîc

Dott.Fràìiéèsco ZH‘W0WW

Presiàèìiìî WW

X

Dott. Fa1co Michele Maria

Componente

X

Rag. Teresa LANZERÎ

Componente

X

Assente

E

premesso

—

che il comune di Ardea con delibera consiliare n. 36 dc1 21 dicembre 2017? immediatamente
esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto ﬁnanziario;

-

-

che con dPR. in data 21 marzo 2018 è stato nominato l’Organo straordinario di liquidazione
per l’amministrazione deHa gestione @ deìl’indebìtamento pregresso, nonché per l’adozione di
tutti i provvedimcnìi per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
che in data 1 1 apriìe 201 8 è stata comp1etata 13 formale notiﬁca del citato decreto presidenziaìe
ai componenti dott. Francesco Zim, dott. Michele Maria Falco @ Rag. Teresa Lanzerì;

—

che, ai sensi dell’articolo 252, comma 2, dei d.lgs. n. 267/2000, in data 12 aprile 2018 si è

forma1menle insediato presso il comune di Ardea 1’Organo straordinario di liquidazione,
nominando quale Presidente il dott. Francesco Zito;
visto

—

ì1 decreto dc1 ministero dell’Interno del 9 n0vcmbrc 1995 con 11 quale sono stati deﬁniti i criteri
per la determinazione del compenso spettante ai componenti de1l’0rgam straordinario di
liquidazione;

IN
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considerato

che l’art. 8 del Decreto 1ntcrministeriale 9 novembre 1995 dispone che ne1 corso de11’attività di
risanamento possono essere disposti acconti sul compenso, tenendo conto dei risu1tati ottenuti e
dell’attività prestata;
,
che su1la base dei più recenti dati ISTAT la popolaziune de1comune di Ardea è di 49.663 abitanìi;
che 10 richieste di ammissione a11a massa passiva del Comune di Ardea e le posizioni debitorie
rilevate in base alla documentazione pervenuta a11a data della presente deììbera ammontano ad
euro 24.511.841,61 @ che il numero delle posizioni complessive assomma & 370;

che è in fase di avanzata deﬁnizione 1’ìstruìtoria da parte della Commissione delle istanze
presentate @ de1le a!tre posizioni debitorie rì1evate;
ritenuto

pertanto, susàstcntì le condizioni previste dalì’ax’t. 8 de1 citato dccret0 mìnisterìaìe per poter
procedere alla 1iquìdazione di un acconto sul compenso spettante ai componenti l’Organo
straordinario di 1ìquidazionc;
che, in virtù dello stato di avanzamento delle attività, si è convenuto di determinare 11 predetto

acconto nc11a misura del 25% dcl1’importo di cui al1’artic010 7 (161 citato d.xn. 9111995 con
riferimento al1a classe demograﬁca di appartenenza de1 comune di Ardea;
Tutto ciò premesso @ considerata con votazione unanime,

DELÌBERA

1)

di ìiquidare (: pagare ai componenti l’Organo straordinario di liquidazione, & 111010 di accento
de1 compenso spettante. 16 somme di ﬁanco a ciascuno indicate. al 1ordo de1le ritenute di
legge, quantiﬁcate in ragione (161 25% de11’ìmporto di cui all’articolo 7 del d.m. 9 novembre
1995 come da prospetto a11egato, che forma paﬁe integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
&.

Francesco Zito - Presidenî’e € 24.248,00;

1).

Michele Maria Falco — Comp0nentc € 16.165,00;

€.

Teresa Lanzerì - Componente € 16.165,00;

2)

di far fronte a11a spesa totale di € 57.226,60 di cui all’allegato prospetto, con 11 fondo cassa
& disposizione del1’0rgano straordinario di 1iquidazione;

3)

di trasmettere 11 presente atto 31 Responsabile dell’Area ﬁnanziaria per gli adempimenti
1156311 e previdenzìaìì connessi;

4)

di dare atto che 151 presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell”articolo
4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993.

Alle ore 13,00 il Presidente dichiara 501016; ]a seduta.
Letto, confermato e soîtoscritto.
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