COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)

DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
N. 2 DEL 19 settembre 2017

OGGETTO:

Avvio procedura di rilevazione della massa passiva – Art. 254 del D. Lgs. 267/2000
– Impegno di spesa per pubblicazione avviso su n. 2 quotidiani – CIG: Z9B1FF4C32.

L'anno duemiladiciasette il giorno 19 del mese di settembre alle ore 13,00 nella Sede Comunale, l’Organo
Straordinario di Liquidazione, dott. Giuseppe Curciarello, nominato con D.P.R. del 31.07.2017 ai sensi dell’art. 252 del
D. Lgs. N. 267/2000, con l’assistenza del dott. Domenico Arena, ha adottato la presente deliberazione.
Premesso:
-

-

Che il Comune di San Calogero con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21 agosto 2017,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
Che con D.P.R. del 31.07.2017 è stato nominato il Commissario straordinario 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;
Che il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di
Liquidazione in data 10 agosto 2017;
Che l’Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 10 agosto 2017, giusta delibera n. 1 di pari
data;

Richiamato l’art. 254 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii. il quale dispone che l’organo straordinario di liquidazione dà
avviso mediante affissione all’albo pretorio ed anche a mezzo stampa dell’avvio della procedura di rilevazione della
massa passiva dell’ente locale;
Considerato che è necessario, pertanto, dare ampia diffusione della notizia di insediamento del commissario
liquidatore e dell’avvio della procedura di rilevazione della massa passiva, anche mediante pubblicazione a mezzo
stampa;
Considerato che sono stati richiesti, per le vie brevi, preventivi di spesa per la pubblicazione dell’avviso (allegato a) su
due testate giornalistiche, della notizia dell’avvio della procedura di rilevazione della massa passiva:
- Pubblifast – Via San Francesco da Paola, 14/c – Reggio Calabria, per pubblicazione avviso su “Il Quotidiano del
Sud” Ed. Calabria;
- GDS Media & Communication Srl – Via Lincoln, 19 – Palermo, per la pubblicazione avviso su “Gazzetta del Sud
– Ed. Calabria”;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla Pubblifast, acquisito agli atti in data odierna prot. n. 4827 per l’importo
totale di € 983,93 (allgato b);
Visto il preventivo di spesa presentato dalla GDS Media & Communication Srl, acquisito agli atti in data odierna prot.
n. 4830 per l’importo totale di € 846,07 (allegato c);

Ritenuto di poter considerare congrui i due preventivi richiesti e presentati;
Ritenuto, altresì, di affidare alle società sopra descritte, la pubblicazione sulle testate giornalistiche, della notizia di
avvio della procedura di rilevazione della massa passiva da parte del Commissario Liquidatore Straordinario di questo
Comune;
Accertato che le suddette società risultano essere regolari ai fini del DURC, giusto documento acquisito on-line;
DELIBERA
La premessa si intende integralmente riportata ed approvata
1. Di approvare i preventivi di spesa:
- Di € 983,93 presentato da Pubblifast - Via San Francesco da Paola, 14/c – Reggio Calabria;
- Di € 846,07 presentato da GDS Media & Communication Srl - Via Lincoln, 19 – Palermo;
2. Di affidare alle società sopra descritte la pubblicazione su due testate giornalistiche della notizia di avvio della
procedura di rilevazione della massa passiva da parte del Commissario Straordinario di Liquidazione del
dissesto di questo Ente;
3. Di dare atto che gli oneri scaturenti dal presente provvedimento saranno posti a carico della liquidazione.
Il Commissario chiede alla Segreteria Generale del Comune di provvedere alla conservazione della presente
deliberazione con separata numerazione rispetto agli atti deliberativi dell’Ente nonché alla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio.
Alle ore 13,15 la seduta ha termine.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario di

IL SEGRETARIO

liquidazione
F.to Giuseppe CURCIARELLO

F.to Domenico ARENA

________________________________

___________________________________

________________________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Comune sul sito
Web istituzionale: www.comune.sancalogero.vv.it in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 (quindici)
consecutivi.
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Data

19/09/2017

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Domenico ARENA

