coMUNE Dr CROPATI\ (CZ)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
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DELIBERAZIONE
Atto

N.e]

OGGETTO: Dissesto finanziario

-

det ?e.lo(

l*e1,5

Costituzione Ufficio a supporto dell'OSL

-

L'anno 2015 il giorno 22 del mese di luglio alle ore 12,30 nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO

che con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del29 dicembre 2014 è stato dichiarato
finanziario del Comune di Cropani;

il

dissesto

con D.P.R. del 25 matzo 2015 è stato nominato l'Organo straordinario di Liquidazione del dissesto del
Comune di Cropani, nella persona della Dr.ssa Laura Rotundo;
che in data22 aprile 2015

il commissario straordinario della liquidazione si è regolarmente insediato;

VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norne sul risanamento
degli enti Locali dissestati";
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267 avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali;
DATO ATTO che:

o il Commissario,

oltre ad awalersi della collaborazione del Segretario dell'Ente - Responsabile
dell'Area Amministrativa / Tributi - per colloquiare ed interagire per tutte 1e questioni attinenti il
dissesto finanziario, ha richiesto alla civica Amministrazione la disponibilita di locali idonei per
l'espletamento del proprio mandato, nonché di garantire I'accesso a tutti gli atti dell'Ente, le
attezzafixe strumentali ed il personale necessario da individuarsi con separato e formale atto.
DELIBERA

E' costituito l'Ufficio

o
o
o

a supporto del Commissario composto da:

Responsabile del Settore Finanziario
Responsabile del Settore Tecnico
Responsabile CED

-

-

Istruttore Direttivo Contabile - Rag. Marilena Monterossi;
Istruttore Direttivo Tecnico - Arch. Marilena Aprigliano;

-

Istruttore Direttivo Amministrativo

-

Dr. Giuseppe Guzzi;

o

Istruttore amministrativo

-

Sig. Vincenzo Olivadese;

Si riserva di adottare appositi prowedimenti per la definizione dell'assetto organizzativo di supporto
eventualmente non reperibile all'interno della struthra del Comune, adeguandolo man mano che se ne
verificherà l'effettiva necessità e relativa consistenza in modo che risulti dedicata, semplice, snella,
funzionale e concretamente operativa;
La presente deliberazione sarà pubblicata su apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Cropani, 22htglio2015

