
              COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l’art.252 del D. Lgs 
18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  61 DEL 30/12/2021   

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo -  Autorizzazione 
proroga termine di scadenza della convenzione  per collaborazione tecnica all’OSL, di 
cui alla  delibera OSL n.47del 07/07/2021.

    

L’anno  duemilaventuno,  il  giorno  trenta  del  mese  di  dicembre,  alle  ore  16.40,  si  è  riunita  in  
videoconferenza,  in  conformità  all’art.73  del  D.L.  n.18/2020  e  smi,  ed  al  provvedimento  del 
Presidente  dell’OSL  n.1/2020,  la  Commissione  Straordinaria  di  Liquidazione  (OSL)  del  Comune  di 
Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti  sigg.:

dott. COSCARELLI Antonio (Presidente)

dr.ssa CHIELLINO Antonietta (Componente), 

dott. ALOE Vincenzo (Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, 
esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che  con  D.P.R.  in  data  30  dicembre  2019  è  stata  nominata  la  Commissione  Straordinaria  di  
Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, “per l’amministrazione della  
gestione dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione  
dei debiti dell’ente”;

Che ai sensi dell’art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 
e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l’Ente in 
data 20 gennaio 2020;

DATO ATTO

Che l’articolo 252, comma 4  del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, prevede che l’OSL 
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ha competenza relativamente a fatti  ed atti  di  gestione verificatisi  entro il  31 dicembre dell’anno 
precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

FATTO PRESENTE

Che a seguito della proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione, ex art.258 del 
TUEL,  disposta  con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  di  Liquidazione  n.11  del  
15.07.2020,  la  Giunta  Comunale  del  Comune di  Belvedere Marittimo,  con  deliberazione n.49 del  
13/08/2020, ha aderito alla predetta procedura semplificata di liquidazione, anche al fine di accedere 
all’anticipazione di liquidità di cui all’art.14, comma1, del DL n.113/2016 e smi;

RILEVATO

Che con deliberazione   di  questo OSL  n.47 del  07/07/2021 ,  veniva  autorizzata  la  collaborazione 
straordinaria della dr.ssa Gabriella SCAVELLA – istruttore direttivo finanziario dipendente del Comune 
di Cetraro per supportare l’OSL, per le esigenze inerenti adempimenti fondamentali per la gestione  
liquidatoria,  (ricognizione  straordinaria  residui  attivi  e  passivi  di  competenza  della  gestione 
liquidatoria  al  31/12/2019;  ricognizione  ed  utilizzo  ratei  mutui  non  utilizzati  dall’Ente,  supporto 
tecnico alla gestione dei pagamenti ecc. ;

CONSIDERATO

Che  l’art.5  della  Convenzione  sottoscritta, stabilisce   la  durata  di  5  mesi   della  convenzione  e 
comunque il termine del  31/12/2021, per il compimento di tutti gli adempimenti;

VISTA

la nota della dr.ssa Gabriella SCAVELLA,  in data 28.12.2021 di cui alla PEC trasmessa in pari data, con 
la quale chiede la proroga della scadenza della convenzione, atteso che a  causa  del COVID-19 e 
relative quarantene, a cui è stata obbligata, unite ad altre ragioni di natura organizzativa degli uffici  
dell'ente,   non  ha  potuto  portare  a  compimento  le  prestazioni  previste  dal  contratto  di 
collaborazione, entro il termine convenzionale massimo del 31/12/2021, per motivi non dipendenti 
dalla volontà della contraente;

PRESO ATTO

della  nota  predetta   e  riconosciute  oggettive  le  ragioni  addotte,  che  giustificano  una  proroga  di  
ulteriori tre mesi, del rapporto di collaborazione di che trattasi, senza maggiori oneri a carico della 
gestione liquidatoria;  

DATO ATTO  

Che ai sensi  del comma 8-ter dell’art.4 D.P.R. n.378/1993, “Nel caso in cui l’assegnazione di personale  
assegnato   risulti  non adeguato  per  le  esigenze della  liquidazione,  ad insindacabile   giudizio  dell’ 
Organo Straordinario di Liquidazione, quest’ultimo può, incaricare professionisti o funzionari pubblici, 
in servizio o in quiescenza, (omissis) con onere a carico della liquidazione”;

RICHIAMATI:

-l’art. 253 del D. Lvo 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

-l’art.3, comma 4, del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii;



-l’art.4 del D.P.R.24/08/1993 n.378 e s.m.i.;

-l'art. 73 del  D.L. 17/03/2020, n.18 convertito in L.24/04/2020 n.27 e smi;

 TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione palese unanime,                             

                            DELIBERA

1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di prendere atto della richiesta di proroga del termine di scadenza della convenzione per supporto 
tecnico all’OSL, della Dr.ssa Scavella Gabriella, di cui alla nota pec del 28/12/2021; 

3-Di autorizzare, per le ragioni in premessa evidenziate, la proroga  al 31/03/2022, del termine di 
scadenza della convenzione di  collaborazione  professionale,  tra questo OSL e la dr.ssa Gabriella 
Scavella, funzionario   istruttore  Finanziario,   del  Comune  di  Cetraro  (CS), sottoscritta  in  data 
07/07/2021 e senza oneri aggiuntivi per la gestione liquidatoria;

4-Di confermare per il resto  la deliberazione OSL n.47 del 07/07/2021, e  lo schema di convenzione 
allegata alla predetta deliberazione;

5-Di dare atto che  la spesa  prevista per le collaborazione esterna, resta confermata ed invariata in 
complessive lorde €.5.000,00 (cinquemila), già impegnata con la deliberazione n.47    del 07/07/2021; 

6-Di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse da parte del predetto personale con  
questo OSL, giusta dichiarazione dell’interessata, resa in data 14/06/2021 ;

7-Di dare atto che l’stanza di proroga è corredata da nulla-osta ex art.53 TUPI dell’Amministrazione di  
appartenenza;   

8-Di incaricare l'ufficio di  segreteria dell’OSL di  trasmettere copia del  presente atto all’interessata  
dr.ssa Scavella Gabriella, al Sig. Sindaco del Comune di Cetraro,  ed al Commissario Straordinario del 
Comune di Belvedere Marittimo; 

9-Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c . 6, del 
D.P.R. 24/08/1993 n.378 e s.m.i., e che sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs n.267/2000 a 
cura dell'Ufficio di Segreteria comunale;

10 -Di dare atto che avverso la presente deliberazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al  
TAR per la Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o conoscenza del presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

        LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
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Dr. Antonio Coscarelli (Presidente)

Dr.ssa Antonietta Chiellino (Componente)

Dr. Vincenzo Aloe (Componente)

                                              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

                            



Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, 
come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ....../....../............, al 

....../....../.............

Belvedere Marittimo, lì ....../....../............

Il Responsabile del servizio di segreteria

..............................................................

..
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