AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese

- 89900

Vibo Valentia - Tel. 0963/997111 - Fax 0963/997219

Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione
(nominata con D.P.R. del10 Febbraio 2014, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n.26712000)

VERBALE N.8
OGGETTO: Conferimento incarico rag. Raffaele Fera per I'attività di consulenza
all'OSL -

e

supporto

L'anno 2014, il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 11.00, nella sede della Provincia di Vibo
Valentia,la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 10 febbraio
2014,

PREMESSO che:
con verbale n. I del 05/03/2014 si è insediata la Commissione Straordinaria di Liquidazione
nominata con D.P.R. del 10 febbraio 2014 per I'amministrazione della gestione e
dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione di tutti i prowedimenti per I'estinzione
dei debiti dell'Entet
con delibera Commissariale n. 68 det 30 ottobre 2013 resa esecutiva ai sensi di legge, è stato
dichiarato il dissesto finanziario della Provincia di Vibo Valentia, ai sensi dell'art.246 e segg.
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.1

CONSIDERATO che:
I'Organo Straordinario di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non
può essere intestataria di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi awalere
della personalità giuridica dell'ente;
opera in posizione

di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri

organi

delltente;

è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria
liquidazione e, ai sensi dell'art.253 del D.Lgs. 18/08/2000,n.267, può auto-organízzarsi;

la Provincia di Vibo Valentia si trova in stato di forte disagio per le numerose vicende che
hanno coinvolto i diversi uffici, note alla cronaca (vedasi ad esempio l'operazione giudiziaria
,,Bis in idem"). In particolare I'OSL ha evidenziato in diverse sedi la difficoltà ad operare
soprattutto per le condizioni in cui versa la struttura, priva quasi completamente della
diiigenza; da ultimo occorre evidenziare che con prolvedimenti del Commissario
Straìrdinario n.3 del 30 maggio 2014 e n.5 del 3 giugno 2014 è stata disposta la cessazione
dell'incarico del dirigente del servizio finanziario con I'attribuzione al Segretario generale di
compiti urgenti e straordinaril
considerazione della particolare situazione riscontrata, sin dall'atto
dell'insediamento, in riferimento alle complesse, rilevanti, annose ed insolute vicende gravanti
sull'Ente direttamente influenti sulla definizione della massa attiva, nonché alla conseguente
necessità di un apporto specialistico in merito, appare opportuno awalersi dell'ausilio di un
collaboratore in possesso di professionalità e di specifica competenza,i

PERTANTO

in

con propria nota n. 45477!CSL del 15 maggio 2014, questo Organismo ha segnalato al
Com,rne di Capistrano la necessità di doversi awalere della collaborazione del responsabile
del servizio finanziario individuato nella persona del rag. Raffaele Fera, nato a Capistrano il
22 maggio 1951, ivi residente in via G. Marconi 54, funzionario cat. D6, posizione economica,
affinchè possano validamente e correttamente svolgersi, nei termini prescritti dalla legge, le
procedurì per la rilevazione della massa passiva nonché per I'acquisizione dei mezzi
finanziari per il risanamento dell'Ente;

VISTA yautorizzazione prot. n.1255 del 16 maggio 2014, rilasciata dal Comune di
FERA'
Capistrano, ai fini dell'espletamento dell'incarico di collaborazione del Rag. Raffaele
nei riguardi di questo O.S.L.;

VISTO il Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati, approvato
con D.P.R. 241811993, n. 378;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare
di
riferimento all'art. 253 il quale stabilisce i poteri organuzatori dell'organo straordinario
liquidazione, in particolare acquisire consulenze per motivate esigenze;
parte integrante
Ritenuto altresì necessario dover approvare il disciplinare di incarico, che fa
Fera;
del presente prowedimento, per I'espletamento dell'attività del rag. Raffaele

Ritenuto infine attribuire il compenso per le prestazioni previste nel predetto disciplinare
nella misura del 25"/, del compenso màssimo spettante al componente della commissione
al
straordinaria di liquidazione come da orientamenti del Ministero dell'Interno, oltre
rimborso delle spese di legge, debitamente documentatel

Dato atto che detto compenso sarà corrisposto
dissesto da inserire nel piano di rilevazione ed estin
Tutto ciò premesso e considerato,
con votazione unanime, espressa nelle forme di legg

DELIBE

1) Di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

2) Di nominare il rag. Raffaele Fera consulente dell'organo straordinario di liquidazione;
3) Di approvare il disciplinare di incarico che fa parte integrante e sostanziale del
4)

5)
6)

presente prorvedimento, il quale stabilisce le modalità di espletamento dell'attività del
rag. Raffaele Fera;
Di stabilire il compenso per le prestazioni previste nel predetto disciplinare nella
misura del25o/" del compenso massimo spettante al componente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione come da orientamenti del Ministero dell'Interno, oltre
al rimborso delle spese di legge, debitamente documentate;
Di dare atto che il rag. Raffaele Fera è stato autorizzato con nota prot. nr. 1255 del 16
maggio 2014 dalla propria amministrazione.
dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del D.P.R. 378193.

Alle ore 12.10 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura
del presente verbale di deliberazione.
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