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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
 

N. 3 DEL 12-06-2019 
 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLE CONDIZIONI PER L’UTILIZZO,  DA PARTE DELL’ORGANO 

STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE, DEL MEZZO PROPRIO (E RELATIVA DETERMINA) 

 
 
L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di giugno,  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

dopo essersi regolarmente insediato presso il Comune di Fratte Rosa il 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 di 
detto Comune; 

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, avente ad oggetto il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

RILEVATO, in particolare,  che, ai sensi dell’art. 4, settimo comma, del D.P.R. 
378/1993 “al Commissario e ai componenti della Commissione spettano inoltre i 
rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello 
Stato”; 

RILEVATO altresì che, ai sensi dell’ottavo comma – quater del medesimo art.4, 
“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; 

CONSIDERATA l’esigenza di avvalersi della citata normativa, data l’oggettiva 
impossibilità, per Commissario Straordinario,  di utilizzo dei mezzi pubblici perché 
lo spostamento dalla propria sede di lavoro o dalla propria abitazione  
richiederebbe l’utilizzo di una molteplicità di mezzi, con assenza  delle necessarie 
coincidenze tra di essi; 

CONSIDERATA l’urgenza, essendo l’attività commissariale già in corso, di 
adottare la conseguente determina di utilizzo del mezzo proprio,  nelle more della 
stipula della polizza di cui sopra, sollevando il Comune di Fratte Rosa, da 
qualsivoglia responsabilità per danni a cose e/o a persone, causati e/o subiti in 
relazione all’uso del proprio mezzo di trasporto. 
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PRENDE ATTO DELL’ESIGENZA E SI AUTODETERMINA 

1) all’utilizzo del mezzo proprio per recarsi a svolgere le proprie funzioni presso 
la sede comunale; 

2) impegnandosi a stipulare, in tempi brevi, la polizza prevista dall’art. 16 del 
D.P.R. 44/1990, con onere a carico della liquidazione e sollevando, nelle 
more, il Comune di Fratte  Rosa, da qualsivoglia responsabilità per danni a 
cose e/o a persone, causati e/o subiti in relazione all’uso del proprio mezzo di 
trasporto. 

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUID. 

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

LIQUIDAZIONE 
Dott.Riccardo Sgalla 

  
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicazione n. 265 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
12-06-2019    al 27-06-2019 
 
Lì  12-06-2019 
 
  

 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 SILVIOTTI CATERINA 
 


