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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 9 DEL 04-10-2019 
 
 
 
L'anno  duemiladiciannove addì  quattro del mese di ottobre, 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
 

Oggi 4/10/2019, dopo aver richiamato l’atto di insediamento quale O.S.L. presso il 
Comune di Fratte Rosa datato 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 dell’ente; 

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; 

VISTI, più specificatamente, per le determinazioni da assumere con il presente 
provvedimento: 

 l’art. 4, settimo comma, del D.P.R. 378/1993, in base al quale “al Commissario e 
ai Componenti della Commissione spettano, inoltre, i rimborsi di spesa previsti 
secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato”; 

 l’ottavo comma – quater del medesimo art.4, in base al quale “ai componenti 
dell’organo straordinario di liquidazione è consentito, per l’espletamento della 
propria funzione, l’uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a 
stipulare la polizza assicurativa prevista dall’art. 16 del D.P.R. 44/1990, con onere 
a carico della liquidazione; 

 la legge 18 dicembre 1973, n. 836, la legge 26 luglio 1978 n. 417 e l’art 64 del 
CCNL integrativo - quadriennio 2002/2005 - per il personale dirigente che, nel loro 
complesso, disciplinano le condizioni al verificarsi delle quali sono previsti i 
rimborsi delle spese di trasferta e i relativi importi per i Dirigenti dello Stato; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento nr. 3 del 12/6/2019 con il quale ha preso atto 
dell’esigenza e si è determinato all’utilizzo del mezzo proprio per recarsi a svolgere le 
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proprie funzioni presso la sede comunale, impegnandosi a stipulare la polizza di cui 
sopra; 

VISTO il prospetto delle presenze, in cui sono dettagliate le relative spese di viaggio 
e vitto sostenute nel trimestre giugno – agosto 2019, comprendenti anche il premio 
assicurativo per la polizza di cui sopra, e RITENUTO di dover provvedere alla loro 
liquidazione e pagamento, con onere a carico della gestione straordinaria; 

D E T E R M I N A 

1) Di disporre la liquidazione e il pagamento, in proprio favore, quale O.S.L. del 
Comune di Fratte Rosa, della somma di € 784,31 quale rimborso delle suddette 
spese sostenute, con onere a carico della gestione straordinaria. 

2) Di incaricare la Rag.ra Gabriella Franceschetti, quale Responsabile dell’Uff. 
Economico – Finanziario del Comune di Fratte Rosa e componente del Gruppo di 
Lavoro di supporto alle attività commissariali, dei conseguenti adempimenti. 

Il prospetto contenente le presenze, i conteggi e il dettaglio delle spese sostenute 
nonché la relativa documentazione dimostrativa, vengono conservate agli atti e sono 
disponibili per ogni esigenza di verifica. 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, sesto 
comma, del D.P.R. 378/1993. 

     IL COMMISSARIO STR. 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. 413 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
04-10-2019    al 19-10-2019 
Lì  04-10-2019 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to SILVIOTTI CATERINA 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 04-10-2019 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA 
 


