
COMUNE DI LEONFORTE 
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

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

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 23 NOVEMBRE 2022 

OGGETTO: Rimborso spese sostenute dai componenti dell'Organo Straordinario di 
Liquidazione - periodo 21.12.2020-30.09.2022. 

L'anno duemilaventidue il giorno 23 del mese di novembre alle ore 11,30 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 Sanfilippo X 

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Valentina La Vecchia, Segretario Generale del Comune di Leonforte, nella 
qualità di Segretario verbalizzante. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA D1 LIQUIDAZIONE 

PREMESSO CHE: 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31/08/2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Leonforte; 

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; 

con deliberazione n. 01 del 16/04/2019 è stato dato avviso in ordine all'avvio del procedura di 
rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell' art. 254, comm 	el TUEL, a 
presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussist 	1 debito dell' 
Ente; 



11 Segretar 
(La 

con successiva deliberazione n. 05 del 11/06/2019 il termine per la presentazione delle istanze è stato 

ulteriormente prorogato di 30 giorni; 

VISTOil decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, con le successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.4, comma 7, del D.P.R. 378/1993, ai componenti della Commissione 
Straordinaria di Liquidazione spettano, oltre al compenso determinato a norma del D.M. 9 novembre 1995, i 
rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato; 

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 1 del 4/2/2021, ad oggetto: 
"Autorizzazione utilizzo mezzo proprio e relativa polizza assicurativa"; 

VISTI i prospetti delle spese sostenute nel periodo 21dicembre 2020 - 30settembre 2022 dai Dr. Sindona 
Giuseppe, Nicosia Calogero Angelo e Sanfilippo Salvatore, rispettivamente Presidente e componenti 
dell'Organo Straordinario di liquidazione; 

RITENUTO dover provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla data di insediamento, 21 dicembre 
2020, alla data del 9 novembre 2022 ed alla relativa liquidazione e pagamento; 

VISTI: 

> il D. Lgs. 18.08.2000, ti. 267; 
> il D.P.R. 378/1993; 
> le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/1993, F.L. 28/1997 e 7/1999; 

all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

DI RIMBORSARE, LIQUIDARE E PAGARE ai Dr.Sindona Giuseppe, Nicosia Calogero Angelo e 
Sanfilippo Salvatore, rispettivamente Presidente e componenti dell'Organo Straordinario di liquidazione, le 
somme indicate nelle tabelle seguenti, parte integrante della presente delibera, per le spese sostenute per la 
partecipazione alle sedute effettuate presso la sede del Comune di Leonforte nel periodo 21dicembre 2020, 
data di insediamento, - 9 novembre 2022; 

DI DARE ATTO che i mandati di pagamento, per gli importi complessivi, rispettivamente, di E. 571,76 
€.1.514,17, e €. 3.571,45 graveranno sulle disponibilità finanziarie della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, che ha attivato il proprio conto di Tesoreria presso la Banca "Unicredif' e dovranno essere 
accreditate nel conto corrente dei beneficiari, con 1BAN indicato nelle rispettive note spese; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per il 

seguito di competenza; 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente: 
a) all'Albo Pretorio on-line del Comunale di Leonforte; 
b) sul sito istituzionale intemet del Comunale di Leonforte; 
c) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale int et del Comunale di Leonforte, 
dedicata a tutti gli atti e gli avvisi dell' O.S.L. 

La Com rdinaria di «uidazione 
- Sanfili 
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