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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. 7 DEL 23 NOVEMBRE 2022 

OGGETTO: Liquidazione e pagamento acconto ai componenti dell'Organo Straordinario 
diLiquidazione. 

L'anno duemilaventidue il giomo23 del mese di novembre alle ore 12,00 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: 

COMPON EN'fl Presente Assente 

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

Partecipa alla .riunione la Dussa Vatentina. La Vecchia, .Seinetatio. Generale del Cotuune di Leonforte;  nella 
qualità di Segretario verbalizzante. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI 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 della procedura di 
rilevazione delle passività,- con invito - -erealteri, ai sensi -413.' art. 151-, 	lredel 
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presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell' 

Ente; 

- 	
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 l'Organismo straordinario di liquidazione ha avviato le procedure per la definizione 

transattiva dei debiti dell'Ente; 

DATO ATTO che 
o 

all'Organo straordinario di liquidazione spetta il compenso nella misura determinata dal Decreto 

ministeriale del 9 novembre 1995; 
o 

ai sensi dell'art. 8 del citato Decreto Ministeriale, nel corso dell'attività finalizzata al risanamento 
dell'indebitamento pregresso del Comune, possono essere disposti acconti sul compenso, tenuto conto 
dei risultati ottenuti e dell'attività prestata e, comunque, fino ad massimo del 50% del compenso 

minimo garantito; ai sensi dell'art. 6 del medesimo Decreto Ministeriale, gli importi minimi garantiti, spettanti per la 
•
  

classe demografica cui appartiene il Comune di L,eonforte (da 10.000 a 19.999 abitanti), risultano 
essere determinati per i componenti in C. 32.331,23 e per il presidente in C. 48.496,85; 

CONSIDERATA l'attività espletata ed i risultati ottenuti alla data odierna (rilevazione della massa passiva, 
notifica dei provvedimenti di esclusione e di ammissione parziale, avvio della fase propedeutica al pagamento 

della massa passiva); 
RTIENUTO, pertanto, di liquidare e pagare l'acconto lordo sul compenso complessivamente spettante 
all'Organo straordinario di liquidazione, quantificato nella misura del 25% del compenso minimo garantito, 

determinato nei seguenti importi: 
Dott. Giuseppe Sindona 	

C. 12.124,21 

Dott. Calogero Angelo Nicosia 	C. 8.082,81 

Dott. Salvatore Sanfilippo 	C. 8.082,81 

VISTI: 
>

il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali"; 
> 

il D.P.R. n. 378 del 24 agosto 199, avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento 

degli Enti Locali dissestati"; 
> 

il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 novembre 1995 avente ad oggetto "Determinazione del 
compenso spettante ai Commissari Straordinari di Liquidazione degli Enti Locali dissestati; 

> 
la circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 del 14 novembre 1997; 

all'unanimità dei presenti 
DELIBERA 

1) DILIQUIDARE E PAGARE 
aicomponenti dell'Organo Straordinario di liquidazione, con oneri a 

carico della gestione liquidatoria, l'acconto lordo sul compenso spettante a detto organo, nella misura 
del 25% del compenso minimo garantito e, pertanto, nella seguente misura 

C. 12.124,21 
C. 8.082,81 
C. 10.255,47 

Dott. Giuseppe Sindona 
Dott. Calogero Angelo Nicosia 
Dott. Salvatore Sanfilippo 



mafia dì - quidazione 
- San po) 

2) Assoggettare, come da prospetto seguente, i superiori compensi a: 
o contribuzione previdenziale INPS nella misura del 24% (di cui 8% a carico dei percettori e 

16% a carico dell'Ente), per i componenti dell'OSL dipendenti pubblici e nella misura 
prevista dalle norme della categoria professionale di appwt......,...za per il componente non 
dipendente pubblico; 

o ad IRAP, nella misura di legge; 
o alla ritenuta IRPEF, nella misura richiesta dai rispettivi percettori, come da tabella seguente 

TABELLA PER DEUBERA ACCONTO 25% 

PERCETTORE 
COMPENSO 
LORDO 

CONTR.PREVIINPS 
CARICO ENTE IRAP (8,50%) IVA 22% TOTALE 

Dr. Giuseppe 
Sindona C 12.124,21 C 1.939,87 C 1.030,56 C 15.094,64 
Dr_ C.alogero A_ 
Nicosia C 8.082,81 C 1.293,25 C 687,04 C 10.063,10 
Dr. Salvatore 
Sanfilippo C 8.082,81 C 323,31 --- C 1.849,35 C 10.255,47 

C 28.289,83 C 3.556,43 C 1.717,60 C 1.849,35 C 35.413,21 

DI ACCREDITARE la complessiva somma di E. 35.413,21 a favore del Comune di Leonforte; 

DI EMETTERE mandato di pagamento, a carico della gestione liquidatoria, per l'importo di C. 35.413,21, 
comprensivo di IRAP, a favore della gestione ordinaria del Comune di Leonforte; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario affinché provveda, 
quindi, all'emissione dei relativi mandati di pagamento a beneficio dei componenti dell'O.S.L., al netto delle 
ritenute di legge, curando i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali, nonché gli adempimenti di cui 
all'art. 53, comma 11, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165; 

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 Comtmale di Leonforte; 
c) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale • met del Comunale di Leonforte, 
dedicata a tutti gli atti e gli avvisi dell' O.S.L. 

La Comm/  ,z • i 
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