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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   o.s.l@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. 1 del 11.06.2021 
 

OGGETTO:  DISSESTO FINANZIARIO - INSEDIAMENTO DELLA COMPONENTE           

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di g i u g n o , alle ore 10.00, e seguenti, presso la 

sede del Comune di Maniace, si è presentata  la D.ssa Mirella Portaro in qualità di Commissario 

Straordinario di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 28/05/2021, su proposta del Ministro 

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

Con la partecipazione del Dott. Salvatore Spatafora in qualità di Vice Segretario, nella qualità di 

segretario verbalizzante; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

PREMESSO CHE: 

 

– con deliberazione della Commissione Straordinaria  n. 8 del 15 marzo 2021, esecutiva, è 

stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Maniace; 

 

– 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; 

 

 

– in data 9 giugno 2021 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato alla 
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componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott.ssa Mirella Portaro; 

 

– ai sensi dell’articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modifiche ed integrazioni, l’insediamento della Commissaria Straordinaria di 

Liquidazione presso l’Ente deve avvenire entro il termine di cinque giorni dalla notifica 

del provvedimento di nomina; 

 

VISTI: 

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

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

l’art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 

giugno 2017, n. 96; 

 

 RITENUTO CHE: 
 

– ai sensi dell'art. 252, comma 1, del citato D. Lgs. l'Organo Straordinario di Liquidazione 

per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l’organo straordinario di liquidazione 

è composto da un singolo commissario; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 
– la Commissione Straordinaria di Liquidazione: 

 
• non ha personalità giuridica, per cui non può essere intestataria di una autonoma partita 

IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente; 

• è un organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi 

del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio può decidere di ricorrere 

ai legali dell'Ente o affidare apposito incarico; opera in posizione di autonomia e totale 

indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente e, ai sensi dell'art. 253 del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, può auto organizzarsi; 

 

- l'azione amministrativa da porre in essere è disciplinata: 

 
- dai principi di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali parte II, titolo VIII 

concernente norme per il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario; 

- dalle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 

agosto 1993, n. 378; 

- dalle norme del Codice civile che, per analogia, possono interessare l'attività del Comune; 
 

 Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni; 
 

                                                          DELIBERA 

 

1) di dichiarare validamente insediata, in data odierna, la Commissaria Straordinaria di 

Liquidazione del Comune di Maniace, nominata con D.P.R. in data 2 8 /05/2021, nella 

persona della Dott.ssa Mirella Portaro; 

 

2) di dichiarare che la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza 

relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2020, in quanto 

anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato esercizio 2021; 
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3) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, 

del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, e disporre che la stessa sia pubblicata, ai sensi 

dell’art.11 della L.R. n. 44/91, a cura dell’ufficio pubblicazioni del Comune e trasmessa 

a cura dell’ufficio di Segreteria dell’Ente a : 

 

- Ministero dell’Interno- Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la 

finanza locale; 

- Prefetto di Catania; 

- Commissione Straordinaria del comune di Maniace; 

- Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia; 

- Corte dei Conti- Procura Regionale per la Sicilia; 

- T.A.R.S. –sezione staccata di Catania; 

- Presidente del Tribunale di Catania; 

- Giudice di Pace di Bronte; 

- Uffici del Giudice di Pace di Catania; 

- Organo di revisione del comune di Maniace; 

-Tesoriere del Comune di Maniace; 

- Concessionario della riscossione; 

- Agenzia delle Entrate; 

- Ai competenti Uffici del Comune per il tramite del Segretario comunale dell’Ente; 

- Ufficio stampa del Comune di Maniace. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 
 

   Il Segretario Verbalizzante                                 La Commissaria Straordinaria di Liquidazione 

F.to Dott. Salvatore Spatafora            F.to Dott.ssa Mirella Portaro 
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Il sottoscritto Vice 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   11.06.2021  sino al 

26.06.2021. 

Maniace, li 11.06.2021 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Salvatore Spatafora 

 
 

 


