
 COMUNE di CAPUA

           Provincia di Caserta

ORIGINALE

di

DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N° 145 del   22.11.2016

Oggetto: Corresponsione 1^ acconto del compenso ai componenti del’Organo Straordinario di

liquidazione

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di covembre alle ore undici presso la Sede

Comunale si è riunito l’Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente

della Repubblica del 3 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da:

Presenti Assenti

Dr. Maurizio BRUSCHI

Presidente

X               

Dott.ssa Giulia COLLOSI

Componente                                                     

X

Dott.ssa Irene TRAMONTANO

Componente                            

X          

PREMESSO

• che il Comune di Capua, con delibera consiliare n° 40 del 28 agosto 2013, esecutiva,  ha

deliberato il dissesto finanziario;

• che con D.P.R. in data  3 dicembre 2013 è stata nominata la Commissione Straordinaria di

liquidazione per  l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso,  nonché

per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;

• che detta Commissione si è insediata in data 7 gennaio 2014;

• che ai sensi dell'art. 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) con avviso del 7

gennaio  2014è  stato  dato  avvio  alla  procedura  per  la  rilevazione  della  massa  passivi

invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare

la sussistenza del dedito dell'Ente;



• che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 3 assunta il

data 11 marzo 2014;

• che con  note   n.  14292500 del  24 giugno 2014 e  n.  15248900 dell'8  gennaio 2015,  la

Commissione  straordinaria  di  liquidazione  ha  richiesto  al  Ministero  dell'Interno  –

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali la proroga  per la presentazione del Piano di

rilevazione ai sensi dell'art. 254 del TUEL;

• che  il  citato  Dipartimento  con  nota  pervenuta  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  ed

acquisita al protocollo in data 29 luglio 2014 n. 12588 ha concesso la prima proroga, mentre

si è in attesa di riscontro sulla seconda richiesta di proroga;

VISTO

− il decreto interministeriale del 9 novembre 1995, con il quale sono stati definiti i criteri per

la determinazione dei compensi spettanti ai Commissari dell’Organo Straordinario di Liquidazione;

− l’art.  8  del  Decreto  Interministeriale  9  Novembre  1995  che  dispone  che  nel  corso

dell’attività  di  risanamento  possono  essere  disposti  acconti  sul  compenso,  tenendo  conto  dei

risultati ottenuti e dell’attività prestata, fino ad un massimo del 50% minimo garantito;

− che sulla base dei dati del Censimento 2011 la popolazione del il Comune di Capua  è di

20.468 abitanti;

− che le richieste  di  ammissione alla  massa passiva  del  Comune di  Capua alla  data della

presente delibera ammontano ad euro 28.468.185 e che il numero delle istanze assomma a 722.

DELIBERA

Di  liquidare  e  pagare  ai  componenti  la  Commissione  Straordinaria  di  Liquidazione  le

somme a fianco di ciascuno indicate a titolo di acconto del 30% dell’importo minimo liquidabile al

lordo delle ritenute di legge sul compenso e degli oneri previdenziali a carico della liquidazione,

come da prospetto allegato alla presente delibera: 

Dott. Maurizio BRUSCHI - Presidente           € 19.399,00

Dott.ssa Giulia COLLOSI -  Componente           € 12.933,00

Dott.ssa Irene TRAMONTANO – Componente               € 12.933,00 

Di far fronte alla spesa totale di  € 51.903,87,  di cui all’allegato prospetto, con il fondo cassa

a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

  Dr. Maurizio BRUSCHI

       D.ssa Giulia COLLOSI

     D.ssa Irene TRAMONTANO

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico, sul

sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Capua, 22/11/ 2016                                                            Il Responsabile del Procedimento

                                                                                                                            f.to Dott. Luigi D’Aquino

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Ufficio dell’Organo Straordinario di Liquidazione 

 

 

  1^ ACCONTO SUI COMPENSI ALLA OSL DEL COMUNE DI CAPUA     

            

                   Versamenti 

  Imp. Minimo Quota 30% Importo Lordo Rit. Previd. Netto RP Acc. IRPEF 

Importo 

Netto Inps Ente INPS ERARIO 

            

Pres. Dr. Maurizio BRUSCHI 64.663,00 19.398,90 19.399,00 1.422,59 17.976,41 3.595,28 14.381,13 2.845,19 4.267,78 4.872,11 

            

Comp- Dr.ssa Giulia COLLOSI 43.109,00 12.932,70 12.933,00 948,42 11.984,58 5.153,37 6.831,21 1.896,84 2.845,26 5.359,32 

            

Comp. Dr.ssa Irene TRAMOTANO 43.109,00 12.932,70 12.933,00 948,42 11.984,58 3.954,91 8.029,67 1.896,84 2.845,26 4.384,89 

            

 Totali 150.881,00 45.264,30 45.265,00 3.319,43 41.945,57 12.703,56 29.242,00 6.638,87 9.958,30 14.616,32 

            

        Onere Complessivo  51.903,87 

            

 


