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COMUNE DI MANIACE 
Provincia di Catania 

Via Beato Placido, 11/13 – 95030 Maniace 
Tel. ( 095)  690139 - Fax ( 095 ) 690174 

www.comune.maniace.ct.it 
e-mail: comunedimaniacect@legalmail.it   segreteria@comune.maniace.ct.it 

Cod. Fisc. : 93005530873 - P. IVA :  01781170871 

  

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE  

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del  

28/05/2021 ai sensi dell’art. 252 del D.l.gs. 267/2000 

 

COPIA 

Registro Delibere O.S.L. n. 10 del 01.09.2021 
 

OGGETTO:  CONFERIMENTO   INCARICO   COLLABORAZIONE  ESTERNA  A  

NORMA DELL'ART.  253  COMMA  3  DEL TUEL 267/2000 AL DOTT. 

ANGELO SCANDURA         
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno , uno del mese di settembre, alle ore 9:30 e seguenti, presso la 

sede del  Comune di Maniace,  è intervenuta la D.ssa Mirella Portaro, Commissaria 

Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 28 maggio 2021, su proposta del 

Ministro dell’Interno, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. n. 267/00; 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario dott. Salvatore Spatafora, in qualità di segretario 

verbalizzante, adotta la seguente deliberazione: 

 

PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15 marzo 2021, esecutiva, è stato 

dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Catania; 

- con D.P.R. in data 28 maggio 2021, è stata decretata, su proposta del Ministro 

dell’Interno, la nomina dell’Organo Straordinario 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; 

- con deliberazione n. 1 in data 11/06/2021, è stato formalizzato l’insediamento della 

Commissaria Straordinaria di Liquidazione; 

-  
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VISTI: 
 

- il D.Lgs.18.08.2000, n. 267; 

- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378; 

- l’art. 253 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 in virtù del quale l’OSL può auto organizzarsi  

e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le 

quali, al termine dell’attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell’ente 

locale;  

 

PRESO ATTO 

- Delle rilevazioni rese e documentate dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente, 

in merito alla elevata incidenza dei residui attivi di tributi e imposte locali non riscossi, 

nonché della necessità di supporto da fornire all’Ufficio Entrate del comune per gli 

adempimenti in scadenza relativi al periodo di competenza dell’OSL, anche al fine di 

rilevare casi di evasione relative allo stesso periodo; 

- Della necessità di dotarsi di necessario supporto tecnico in relazione alla verifica della 

esatta quantificazione della massa passiva e della acquisizione della massa attiva; 

 

RILEVATA 

- la necessità di avvalersi di una figura professionale altamente qualificata al fine di 

supportare l’attività dal Commissario Straordinario di Liquidazione; 

 

 

ACCERTATA 

- la copiosa esperienza e competenza specifica maturata, nonché la disponibilità del dott. 

Commercialista Angelo Scandura,; 

 

PRESO ATTO 

- del curriculum vitae del dott. Angelo Scandura, allegato alla presente Deliberazione, dal 

quale si evince la specifica competenza anche in tema di Dissesti finanziari degli enti 

locali; 

DELIBERA 

- Di conferire al dott. Angelo Scandura, nato a Catania il 12/07/1964 Codice Fiscale: 

SCNNGL64L12C351M, Dottore Commercialista e Revisore Legale, con studio in Aci 

S. Antonio (CT), Via Nocilla 148/C, P.IVA: 02992880878, specifico incarico 

professionale per il supporto e la consulenza all’attività di questo Organo Straordinario 

di Liquidazione, per le finalità indicate in premessa, con decorrenza dal 13 settembre 

2021 e fino al 12 settembre 2022;  

- Di corrispondere al dott. Angelo Scandura, il compenso di euro 1.000,00 lordi mensili, 

oltre iva e cpa, compreso rimborso spese, a carico della gestione liquidatoria; 

- Di  riservarsi la facoltà di rinnovare il presente incarico per successivi periodi, in caso di  

sopravvenute esigenze o per il permanere dei presupposti suindicati; 

- Di dare atto che l’incarico ha natura di prestazione autonoma e, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, trattasi di prestazione di natura  
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intellettuale e senza vincolo di subordinazione; 

- Di sottoscrivere il relativo disciplinare di incarico che, allegato alla presente, 

contestualmente si approva;  

 
Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del 

D.P.R. 24/08/1993, n. 378; 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Segretario Verbalizzante   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’O.S.L 

F.to Dott.ssa Mirella Portaro 
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Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente determinazione, in applicazione della L.R. 

03/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, in data   01.09.2021  sino al 

16.09.2021. 

Maniace, li 01.09.2021 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Antonio Maria Caputo 

 
 

 


