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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 526 de1.77 /07/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE
STRAORDiNARIA DI LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaventitre, il gior:no 17 del mese di gennaio alle ore 15:30, presso la residenza
municipale del Comune di Cosenza, sita in piazza dei Bruzi, si è riunita la Commissione
Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del3ll0l12020
e integrato, per la sostituzione di un componente dimissionario, con decreto del Presidente della
RepLrbblica del 26 gennaio 2022, ai sensi dell' art. 252 del D.L.vo n. 267 12000;

con l'intervento dei signori:

Dott. Francescopaolo Di Menna - Presidente
Dott. Rosario Fusaro - Componente
Dott.ssa Adele Sauro - Componente

Con la partecipazione della Dott.ssa Rosaria Franca Campagna nella qualità di verbalizzante della
odierna seduta, giusta delibera n.492 del l4lll12022.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto.1993, n. 378 e successive
modi fi cazioni ed integrazioni.

RICHIAMATA la propria delibera n. 4 del 24 febbraio 2020 con la quale sono state indicate, in
linea di massima, le modalità di viaggio per il raggiungimento della sede de[['incarico dalle
rispettive località di dimora dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione,
riconoscendo, in caso di uso del mezzo proprio, un rimborso chilometrico pari ad ll5 del costo

medio mensile di un litro di benzina per ogni km percorso;

DATO ATTO:

- che competono all'Organo di liquidazione straordinaria, in relazione allo svolgimento
dell'incarico conferito, il rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio e viaggio;

- che occorre liquidare ai componenti l'Organo della liquidazione il rimborso delle spese

sostenute fino al 31 dicembre 2022, come meglio evidenziate nei prospetti riepilogativi, i quali,



sottoscritti da ogni commissario, sono acquisiti, unitamente alla documentazione probatoria,
agli atti dell'Ufficio della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto.l993, n.378 e successive
modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. precisa
"Alle deliberazioni della commissione debbono prenclere parte tutti i commissari fctcenti parte
dell'organoì ...", ne consegue che, trattandosi di collegio perfetto, non è possibile che il
componente interessato si allontani all'atto dell'assunzione diprowedimenti che lo riguardano;

Con due voti favorevoli ed un astenuto (Di Menna)

DELIBERA

- Di liquidare al Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione, Dott.
Francescopaolo Di Menna, l'importo di€ 434,40, per il rimborso delle spese sostenute dal lo
ottobre al 31 dicembre 2022.

- Di seguito, con due voti favorevoli ed un astenuto (Di Menna)

Di liquidare al Componente della
Fusaro, l'importo di € 2.823,32,
dicembre 2022.

Di seguito, con due voti favorevoli

DELIBERA

Commissione Straordinaria
per il rimborso delle spese

ed un astenuto (Fusaro)

di Liquidazione, Dott. Rosario
sostenute dal 1' ottobre al 3 I

DELIBERA

Di liquidare al Componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione, Dott.ssa Adele
Sauro, f importo di€299,86, per il rimborso delle spese sostenute dal 1'ottobre al3l dicembre
2022.

Di seguito, con due voti favorevoli ed un astenuto (Sauro)

DELIBERA

Di disporre, all'unanimità, che il pagamento awenga mediante accredito sui conti correnti
bancari degli aventi titolo.

Di disporre, all'unanimità, che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex articolo

4, comma 6, del D.P.R. n.378193, vengapubblicata, all'albo pretorio online del Comune, sul

sito istituzionale internet dell'Ente e sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale

internet del Comune dedicata a tutti gli atti ed awisi della Commissione Straordinaria di

liquidazione.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Presidente LaYerbalizzante
f.to (Dott. Francescopaolo Di Menna) f.to (Dott.ssa Rosaria Franca Campagna)

Componente
f.to (Dott. Rosario Fusaro)

Componente
f.to (Dott.ssa Adele Sauro)
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ESECUTIVITA' IMMEDIATA

(ex art. 4, comma 6, del D.P'R' n' 378 del24l08ll993)

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile

LaYerbalizzante

f.to (Dott.ssa Rosaria Franca Campagna)

Cosenza. li 1710112023

ATTPSTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo

(quindici) giorni consecutivi a partire dal1910112023

Cosenza, l\ 1910112023

pretorio on-line di questo Comune per 15

I1 Dirigente Settore Affari Generali

f.to Arch. Walter Rosario Eligio Bloise

È .opia conforme all'originale per uso amministrativo'

(Dott.ssa R


