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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 16 DEL 07-12-2022 
 
 
 
L'anno  duemilaventidue addì  sette del mese di dicembre, 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
 

RICHIAMATO l’atto d’insediamento presso il Comune di Fratte Rosa avvenuto 
in data 4/6/2019, in seguito a nomina in tale ruolo effettuata con Decreto del 

Presidente della Repubblica in data 23/5/2019, sulla scorta della 
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 28/3/2019, con cui è stato 

dichiarato il dissesto finanziario; 

VISTE le norme che disciplinano il proprio ruolo e le proprie attività, con 

particolare riguardo al D.P.R. 24/8/1993, nr. 378, avente ad oggetto il 
regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati e al D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali); 

SEGNALATO che, con proprio provvedimento n. 15 del 29/11/2019, ha 
proposto alla Giunta Comunale di Fratte Rosa l’adozione della modalità 

semplificata di liquidazione di cui all’art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
che il citato organo vi ha aderito in data 6/12/2019; 

VISTO il proprio provvedimento n. 4 in data 15/1/2021, con cui ha definito le 
modalità di liquidazione della massa passiva nell’ambito della procedura 
semplificata, per la quale verranno utilizzate le risorse finanziarie già a 

disposizione e quelle che via via entreranno nella disponibilità dell’O.S.L.; 

VISTA La segnalazione del Comune di Cagli - ente capofila per il servizio di 

Segreteria Comunale Convenzionata per i Comuni di Cagli, Acqualagna e 
Fratte Rosa - datata 16/11/2022, con cui è stata comunicata la quota di 

competenza del Comune di Fratte Rosa per l’indennità di risultato della D.ssa 
Sabrina Ranocchi per gli anni 2018 – 2019 – 2020 e rilevata la regolarità 
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della relativa documentazione amministrativa a supporto dell’effettività del 
debito comunale; 

CONSIDERATO che la quota di detta indennità di competenza del 
Comune di Fratte Rosa relativa all’anno 2018 - pari a Euro 449,79 per 

oneri diretti e riflessi - rientra nella competenza temporale dell’O.S.L. 
e che, in base ai criteri indicati nel sopraccitato provvedimento N. 4/2021, “i 

crediti relativi a retribuzioni per lavoro subordinato (cui l’indennità in parola è 
equiparata e cui la normativa riconosce speciale tutela) devono essere 

soddisfatti per intero e con precedenza rispetto agli altri”; 

RILEVATO che il pagamento da effettuare consiste in un’erogazione a favore 

di personale dipendente ed è quindi opportuno - ferma la competenza della 
gestione straordinaria a cura dell’O.S.L. - che lo stesso venga materialmente 
erogato dal Comune di Fratte Rosa, in quanto ente registrato come “sostituto 

d’imposta” per i correlativi adempimenti; 

VISTA la Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3 (contenente modifiche al 

titolo V della parte seconda della Costituzione);  

VISTI l’art. 31, quindicesimo comma, della L. 21/12/2002, n. 289; l’ art. 5, 

primo e secondo comma, del decreto legge n. 80 del 29/3/2004, convertito 
con legge n.140 del 28/5/2004; l’art. 14 del D.L. n. 113/2016, convertito in 

L. 7/8/2016, n. 160 (relativi ai mezzi di risanamento dell’ente locale 
dissestato); 

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno n. 21/93 FL del 20/09/1993 e n. 
28/97 FL del 14/11/1997; 

DETERMINA 

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

2) Viene ammesso alla massa passiva dell’O.S.L., il credito della D.ssa 
Ranocchi Sabrina pari a Euro 449,79 (per oneri diretti e oneri riflessi), per 

indennità di risultato relativa all’anno 2018 – quota di Competenza del 
Comune di Fratte Rosa. 

3) Viene disposto il relativo giroconto dal Conto di Tesoreria dell’O.S.L. al 

Conto di Tesoreria del Comune di Fratte Rosa per il pagamento, da 
effettuare direttamente in favore della D.ssa Sabrina Ranocchi. 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, 
sesto comma, del D.P.R. 378/1993 e verrà pubblicata, con i consueti mezzi, a 

cura della Sig.ra Silviotti Caterina. 

Fratte Rosa, lì 7 dicembre 2022 

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUID. 
f.to Dott. Riccardo Sgalla 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE 
 F.to Dott.Riccardo Sgalla 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicazione n. 510 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
07-12-2022    al 22-12-2022 
Lì  07-12-2022 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Silviotti Caterina 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 07-12-2022 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  Silviotti Caterina 

 
 


