
COMUNE DI LEONFORTE 

COMMISSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE 
(nominata con D.P.R. del 26 novembre 2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000) 

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 03 GIUGNO 2021 

OGGETTO: Acquisizione massa attiva - Nomina funzionario responsabile dei tributi e 
delle entrate comunali ragioniere Nicola Costa; 

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di giugno alle ore 10,30 e segg., presso la sede del Comune di 
Leonforte, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D. P. R del 26 novembre 
2020, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, con l'intervento dei 
signori: 

COMPONENTI Presente Assente 

Dott. Giuseppe Sindona X 
Dott. Calogero Angelo Nicosia X 
Dott. Salvatore Sanftlippo X 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune di Leonforte, Dott. Pierpaolo Nicolosi, nella 
qualità di Segretario verbalizzante. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

PREMESSO CHE: 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31/0812020, esecutiva, è stato dichiarato il 
dissesto finanziario del Comune di Leonforte; 

J 



con decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2020 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; 

in data 21 dicembre 2020 il suddetto decreto è stato notificato al dott. Giuseppe Sindona, al dott. 
Calogero Angelo Nicosia e al dott. Salvatore Sanfilippo, componenti dell'Organo Straordinario di 
Liquidazione del Comune di Leonforte; 

ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è 
insediato in data 21/12/2020, come da verbale di pari data; 

RICHIAMATI 

l'art. 255 co 8 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale: "L'Organo Straordinario di Liquidazione 
provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'Ente e non ancora riscossi, totalmente o 
parzialmente, nonché all'accertamento, delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la 
predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto dalla legge"; 
l'art. 7 co I del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 secondo il quale: "L'Organo Straordinario di 
Liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi. E' autorizzato ad approvare i ruoli delle 
imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni patriinoniali, tutti 
relativi agli esercizi precedenti alla dichiarazione di dissesto. L'organo straordinario di liquidazione e 
abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, 
nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di 
estinzione da parte del Ministero dell'Interno"; 
l'art. 253 co 1 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale: "L'Organo Straordinario di Liquidazione 
può utilizzare il personale e i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche"; 

VISTI 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 30.04.2021, con la quale è stato nominato il 
funzionario responsabile dei Tributi Locali; 

- 	Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed .integrazioni; 

- 	il D. Lgs 18.08.2000, n. 267; il D.PR 24.08.1993, n. 378; 

all'unanimità dei presenti 
DELIBERA 

DI CONFERIRE al dottor Nicolò Costa, Responsabile del Settore "Economico Finanziario", l'incarico di 
funzionario responsabile di tutti i tributi del Comune di Leonforte e di tutte le Entrate,ivi compresi i proventi 
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, relativi al periodo fino al 31/12/2019, ai fini della 
riscossione e dell'adempimento di tutti gli obblighi di legge riguardo ai ruoli pregressi relativi ad esercizi di 
pertinenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, in modo da garantire unitarietà gestionale in capo 
al medesimo soggetto; 
DI DISPORRE l'inoltro della presente deliberazione, a cura dell'ufficio di segreteria del Comune di 
Leonforte (EN): e - al dottor Nicolò Costa per gli adempimenti conseguenziali; 
- al Sindaco di Leonforte (EN);  
- al Segretario Generale; 

,_ 2. sul sito istituzionale intemet del Comune dilSan Cat 
1. 	all'Albo Pretorio on-line del Comune di ban 	 Le oNFoni t 

to -t-- o ni't 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione: y 



(Sind 	sia - Sanfdi po) 

3. nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale intemet del Comune di 
iiIi dedicata a tutti gli atti del!' 0.S.L.; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

La Commissione str 	maria di li i "dazione 
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