
COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’O.S.L.
N° 52 del 05/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO DAL 22.09.2021 AL 
30.04.2022 SOSTENUTE DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaventidue addì cinque del mese di Maggio alle ore 15:00, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Dott. Salvatore Gullì la Commissione Straordinaria di Liquidazione. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario D.ssa Caterina 
Saffioti.
Intervengono i Signori:

N° Nome Qualifica Presente Assente
1 Dott. GULLÌ SALVATORE Presidente OSL X
2 D.ssa SAFFIOTI CATERINA Componente OSL X
3 Dott. BATTAGLIA FRANCESCO Componente OSL X

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione 
Straordinaria di Liquidazione a trattare il seguente argomento:
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 PREMESSO CHE:

 il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, 
esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii. (TUEL);

 con D.P.R. del 27 aprile 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) 
per l’amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione 
di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente; 

 in data 18 maggio 2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato 
ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Salvatore GULLÌ, 
Dott.ssa Caterina SAFFIOTI, Rag. Antonio Giuseppe SANTORO;

 che con D.P.R. in data 25 ottobre 2021 è stato nominato componente della Commissione 
Straordinaria di Liquidazione il dott. Francesco Battaglia, in sostituzione del Rag. Antonio 
Giuseppe Santoro, insediatosi in data 02 novembre 2021 giusto verbale n. 24013/2021;

 ai sensi dell’art. 252, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, l’insediamento 
dell’Organo Straordinario di Liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del 
provvedimento di nomina;

 in data 22 maggio 2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato 
presso la sede del Palazzo Municipale di Taurianova, giusta verbale di deliberazione n. 1 del 
22 maggio 2018, agli atti;

 con deliberazione n. 23 del 12.11.2019 di questo OSL, con la quale è stata adottata la 
proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto, art. 258 TUEL da 
trasmettere alla Giunta Comunale per i conseguenti provvedimenti;

 con atto n° 1 del 14.01.2020 l’OSL ha deliberato l’avvio del procedimento di accertamento 
e liquidazione dei crediti; 

 l’art. 256, comma 1, del TUEL, che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva 
deve essere allegato l’elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di 
diniego;

 l’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio 
derivanti dall’acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 
arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza;

 l’art. 191, comma 4, del TUEL, che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai 
sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del T.U.E.O.L. il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini 
della controprestazione, tra il privato e l’amministratore, funzionario o dipendente che lo 
ha determinato;

 l’art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del 
decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti 
responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

VISTO  il vigente art. 120 —  del D.lgs n 77/95 il quale ha apportato delle modifiche al D.P.R. 24 
agosto 1993, n 378, norma speciale confluita in parte nel T.U.O.E.L., dove è stabilito che per 
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l’espletamento della funzione di commissario straordinario è consentito l’uso del mezzo proprio, 
cosi come pure per i consulenti; 

VISTO il vigente art. 9 della legge 417/1978, norma non disapplicata dall’entrata in vigore del D.L. 
n. 78/2010, che consente l’utilizzo del mezzo proprio di trasporto;

DATO ATTO che l’utilizzo del mezzo proprio di trasporto da parte dei Componenti è stato 
necessario per garantire l’agevole svolgimento della complessa attività relativa alla definizione del 
dissesto finanziario, tenuto conto che il Comune di Taurianova è servito da mezzi di trasporto i cui 
orari non risultano compatibili con la predetta attività;  

CONSIDERATA la necessità di provvedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute per i 
viaggi effettuati limitatamente ai soli giorni in cui è stato utilizzato il proprio mezzo di trasporto e 
per vitto per il periodo dal 22-9-2021 al 30-4-2022 per la dott.ssa Caterina Saffioti e dal 2-11-2021 
al 30-4-2022 per il dott. Francesco Battaglia, così per come risulta dal prospetto analitico delle 
spese depositato unitamente alla documentazione agli atti del fascicolo; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ai componenti della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione del Comune di Taurianova delle somme a fianco di ciascuno indicate ed 
analiticamente descritte nei citati prospetti in atti, quali rimborso della indennità chilometrica, 
delle spese di vitto sostenute e della polizza Kasko, nei limiti previsti dalla normativa vigente:

 Dott.ssa Caterina Saffioti € 711,09 per il periodo 22-9-2021 al 30-4-2022;
 Dott. Francesco Battaglia € 1.596,83 per il periodo 2-11-2021 al 30-4-2022;

Ad unanimità dei voti
DELIBERA

 la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberato;

 di liquidare ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di 
Taurianova le somme a fianco di ciascuno indicate ed analiticamente descritte nei citati 
prospetti in atti, quali rimborso della indennità chilometrica, delle spese di vitto e della 
polizza Kasko, nei limiti previsti dalla normativa vigente:

 Dott.ssa Caterina Saffioti  € 711,09 per il periodo 22-9-2021 al 30-4-2022;
 Dott. Francesco Battaglia € 1.596,83 per il periodo 2-11-2021 al 30-4-2022;

 di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento, con accredito sui conti correnti 
bancari i cui codici IBAN sono stati comunicati in atti, che graveranno sulle disponibilità 
finanziarie della Commissione Straordinaria di Liquidazione, in conto spese della gestione 
liquidatoria;

 di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex articolo 4,comma 6, 
del D.P.R.n.378/93;

con successiva votazione ad unanimità dei voti, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 4 comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
Dott. Salvatore Gullì D.ssa Caterina Saffioti

(atto sottoscritto digitalmente)


