COMUNE DI CORCHIANO
Provincia di Viterbo

Il Commissario straordinario di liquidazione
Copia

Oggetto: Dissesto finanziario. Poteri organizzatori del Commissario straordinario di liquidazione.
Conferimento incarico di collaborazione gratuita ing. Giuseppe Antonio De Cesare – Approvazione
disciplinare d’incarico

L’anno duemilaventi, addì ventitrè del mese di settembre alle ore 08,30,
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Premesso che











Con deliberazione del Consiglio comunale 19/06/2017 n. 10 il Comune di Corchiano dichiarava il
dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2017 veniva nominato organo straordinario di
liquidazione il dott. Antonio Galletta:
Che con deliberazione n. 2 del 25/09/2017 il Commissario straordinario di Liquidazione dava avvio,
mediante avviso, per produrre le istanze di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 254, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Che con deliberazione n. 3 del 22/11/2017 del Commissario Straordinario di liquidazione è stato
prorogato di 30 giorni dalla scadenza del primo avviso il termine per produrre le istanze di ammissione
al passivo con scadenza il 27 dicembre 2017;
Che con deliberazione n. 3 del 19/01/2018 del Commissario Straordinario di liquidazione è stato dato
avvio all’attività istruttoria delle domande pervenute, comunicando agli istanti, mediante avviso
pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del comune di Corchiano, l’avvio del procedimento ex
art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n. 378 ed ex artt. 7 e 8
della legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso il consistente numero di creditori emersi ai fini
dell’ammissione alla massa passiva;
con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2018 veniva nominato nuovo organo
straordinario di liquidazione il dott. Francesco Loricchio;
che in data 18 marzo 2020 il sottoscritto prendeva servizio presso il Comune di Corchiano Viterbo con
nota pec opec292.20200318142151.09888.185.1.62@pec.aruba.it notificata ai seguenti indirizzi pec
delle amministrazioni interessate: Ministero degli Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali \p.e.c. dait@pec.interno.it/, Comune di Corchiano \p.e.c. comunedicorchiano@legalmail.it/,
Prefettura U.T.G. di Viterbo \p.e.c. protocollo.prefvt@pec.interno.it/ ai sensi della Circolare del
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Verbale di Deliberazione n. 2 del 23 settembre 2020
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Dato atto che:
 ai sensi dell’art. 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 l’Organo Straordinario di
liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell’Ente Locale, può utilizzare il personale ed i
mezzi operativi dell’Ente locale ed emanare direttive burocratiche.
 Ai sensi dell’art. 4, comma 8 bis, del D.P.R. 24/08/1993 n. 378, gli amministratori ed il
segretario dell’Ente locale dissetato sono tenuti a fornire all’Organo straordinario di
liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell’Ente e
all’ammontare della liquidazione, nella quantità richiesta dall’Organo straordinario stesso.

Richiamati i precedenti provvedimenti:
 n. 1 del 19/01/2018, avente ad oggetto: Dissesto finanziario. Designazione del funzionario responsabile
in materia di tributi di pertinenza della gestione straordinaria di liquidazione
 n. 7
del 12/12/2017, avente ad oggetto:
Dissesto finanziario. Attività di recupero entrate. Poteri
organizzatori del Commissario straordinario di liquidazione. Individuazione personale per attività
spedizione solleciti TARI anni 2011/2012
 n. 1 del 30/07/2020
avente ad oggetto:
Dissesto finanziario. Poteri organizzatori del
Commissario straordinario di liquidazione. Individuazione personale per attività di supporto OSL
Dato atto che nella deliberazione n. 1/2020 si dava riserva all’OSL di valutare la possibilità di estendere ad altri
dipendenti la collaborazione con questo O.S.L. ovvero di individuare ulteriori e diverse disposizioni
organizzative;
Preso atto che in seno al Comune di Corchiano, anche a causa del perdurare delle procedure di dissesto, si sono
riscontrate gravi carenze di personale che non consentono di reperire idonee figure professionali in supporto
all’attività di questa OSL oltreché di sottrarre alla ordinaria attività gestionale dell’Ente il personale ad esso
ordinariamente adibito in misura sufficiente a soddisfare le esigenze rappresentate da questa OSL;
Ritenuto, al fine di garantire l’espletamento delle azioni finalizzate al risanamento dell’Ente, di dover
individuare, nell’esercizio dei poteri organizzatori di questa O.S.L., figura professionale di supporto e
consulenza al di fuori della dotazione organica dell’ente;
Vista la nota pec del 19/09/2020 con la quale veniva richiesta all’ing. Giuseppe Antonio De Cesare la
disponibilità ad assunzione dell’incarico a titolo gratuito ai patti e le condizioni di cui all’allegato disciplinare di
incarico;
Vista la nota del 22/09/2020 con il quale il professionista dichiarava la propria disponibilità all’assunzione
dell’incarico;
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Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2020 con la quale vengono fornite indicazioni relativamente
alle limitazioni degli spostamenti dei pubblici dipendenti tra diverse sedi di lavoro ed incentivato il
ricorso agli strumenti informatici e telematici;
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1. di approvare quanto precede in narrativa quale parte integrante e sostanziale;
2. di conferire incarico di consulenza e collaborazione da rendersi in favore di questo OSL per attività di
supporto tecnico giuridico per la rilevazione della massa attiva e passiva all’ing. Giuseppe Antonio
De Cesare c.f. DCSGPP69R10E243V;
3. di approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico da sottoscriversi con il professionista
incaricato;
4. di dare atto che il suddetto incarico viene svolto a titolo gratuito ai patti e alle condizioni contenute nel
predetto disciplinare;
5. di disporre la notifica del presente atto al personale interessato nonché la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Corchiano;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agost0 2000 n. 267.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
f.to Dott. Vito Antonio Fazio

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Dott. Vito Antonio Fazio
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DELIBERA

COMUNE DI CORCHIANO
Provincia di Viterbo

Il Commissario straordinario di liquidazione
DISCIPLINARE DI INCARICO PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA E IL
SUPPORTO ALL’O.S.L. INERENTI TUTTI I COMPITI E LE FUNZIONI RELATIVI ALLA GESTIONE
DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CORCHIANO (ME).

L’anno duemilaventi il giorno _______ del mese di _________ nella sede Municipale del
Comune di Corchiano
Il dott. Vito Antonio Fazio, Commissario dell’Organo Straordinario di Liquidazione nominato
Organo Straordinario di liquidazione con Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio
2020 ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. 267/2000, per la gestione del dissesto finanziario
dichiarato dal Comune di Corchiano (VT), all’uopo autorizzata, giusta delibera autorizzativa
dell’OSL. N. del
E
L’ing. ________________ nata a _____________ il _____________ ed ivi residente in Via
______________n. ___ – C.F. ______________________.











Premesso che:
Con deliberazione del Consiglio comunale 19/06/2017 n. 10 il Comune di Corchiano dichiarava il
dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2017 veniva nominato organo straordinario di
liquidazione il dott. Antonio Galletta:
Che con deliberazione n. 2 del 25/09/2017 il Commissario straordinario di Liquidazione dava avvio,
mediante avviso, per produrre le istanze di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 254, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Che con deliberazione n. 3 del 22/11/2017 del Commissario Straordinario di liquidazione è stato
prorogato di 30 giorni dalla scadenza del primo avviso il termine per produrre le istanze di ammissione al
passivo con scadenza il 27 dicembre 2017;
Che con deliberazione n. 3 del 19/01/2018 del Commissario Straordinario di liquidazione è stato dato
avvio all’attività istruttoria delle domande pervenute, comunicando agli istanti, mediante avviso
pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del comune di Corchiano, l’avvio del procedimento ex art.
9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n. 378 ed ex artt. 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso il consistente numero di creditori emersi ai fini dell’ammissione alla
massa passiva;
con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2018 veniva nominato nuovo organo straordinario
di liquidazione il dott. Francesco Loricchio;
che in data 18 marzo 2020 il sottoscritto prendeva servizio presso il Comune di Corchiano Viterbo con
nota pec opec292.20200318142151.09888.185.1.62@pec.aruba.it notificata ai seguenti indirizzi pec
delle amministrazioni interessate: Ministero degli Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali \p.e.c. dait@pec.interno.it/, Comune di Corchiano \p.e.c. comunedicorchiano@legalmail.it/,
Prefettura U.T.G. di Viterbo \p.e.c. protocollo.prefvt@pec.interno.it/ ai sensi della Circolare del
Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2020 con la quale vengono fornite indicazioni relativamente
alle limitazioni degli spostamenti dei pubblici dipendenti tra diverse sedi di lavoro ed incentivato il
ricorso agli strumenti informatici e telematici;
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TRA

COMUNE DI CORCHIANO
Provincia di Viterbo

Il Commissario straordinario di liquidazione


Per la gestione di liquidazione, l’Ogano Straordinario di Liquidazione, ai sensi della vigente
normativa in materia di dissesto degli Enti Locali (art.253del D.Lgs.267/00 ed art.4 del D.P.R.
378/93), può auto organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale ed acquisire
consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della
gestione di liquidazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
L’incarico di che trattasi ha per oggetto l’espletamento di attività di consulenza all’OSL
per le problematiche di natura legale e tecnica di vario genere che possono nascere sia con
riferimento all’ accertamento della massa passiva che alla realizzazione dell’attivo, con
particolare attenzione al contenzioso non ancora definito anche in funzione del
raggiungimento delle transazioni in favore dell’abbattimento della massa passiva. L’incarico
non comporta rapporto d’impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo ed
occasionale e, per quanto non previsto dal presente atto è regolato dalle norme di cui al titolo
III, libroV del Codice Civile.
2) Il professionista si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente
disciplinare in piena autonomia organizzativa ed in conformità al programma predisposto
dall’OSL.
1)

Art. 2
(Modalità di esecuzione dell’incarico)
1) Il collaboratore, per l’organizzazione del proprio lavoro ha libero accesso ai locali dell’Ente e

si avvale, nell’interesse dello stesso, della collaborazione dei responsabili dei competenti
servizi comunali.
2) Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto all’esecuzione del presente
disciplinare secondo la buona fede e la massima diligenza (art. 1375cc).
3) Al collaboratore è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione dell’Organo, di
documentazione e di ogni altra notizia ed informazione, acquisite durante il rapporto di
collaborazione, per fini diversi dallo svolgimento della prestazione in questione.
4) Il collaboratore curerà tutti gli interessi dell’ente inerenti le attività indicate nell’art 1, curando
anche i rapporti con le amministrazioni dello Stato, gli enti locali, le società, i privati cittadini e
quanto altro di competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione.
Art. 3
(Luogo e orario di esecuzione)
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Mediante il presente disciplinare, da valere ad ogni effetto di legge:
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Art. 4
(Durata dell’incarico)
1) L’incarico di cui al presente disciplinare avrà durata corrispondente a quella dell’O.S.L. a
decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, salvo revoca o recesso anticipato
secondo quanto disciplinato dai successivi articoli.
Art. 5
(Compenso)
1) La prestazione si intende effettuata a titolo gratuito per espressa rinuncia fattane dalla parte .

Il rimborso delle spese di viaggio eventualmente conseguenti all’uso del mezzo proprio, sarà
effettuato sulla base dell’attestazione chilometrica ACI nella misura di 1/5 del costo di un litro
di benzina super a Km., cosi come previsto dal vigente art.120 del D.lgs n°77/1995 il quale ha
apportato delle modifiche al D.P.R. 24.08.1993, n 378, norma speciale confluita in parte nel
T.u.e.l., dove è stabilito che per l’espletamento delle funzioni di commissario straordinario di
liquidazione è consentito l’uso del mezzo proprio così come pure per il consulente.
2) Gli eventuali oneri vengono posti a carico della liquidazione del dissesto da inserire nel piano
di rilevazione e di estinzione, previa presentazione di apposita documentazione e visto del
Commissario di attestazione del lavoro effettuato.
Art. 6
(Risoluzione e recesso dal contratto)
1) Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, senza preavviso, per gravi inadempienze o

sopravvenuta impossibilità. Nulla è dovuto all’incaricato in conseguenza della suddetta
risoluzione anticipata, salvo il rimborso delle spese sostenute.
2) Ciascuna delle parti potrà, inoltre, con preavviso scritto di almeno 15 giorni recedere
unilateralmente dal disciplinare.
Art.
7
(Controversie)
1) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione all’applicazione del

presente disciplinare, è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del Tribunale di
Viterbo.
2) E’, in ogni caso, escluso il lodo arbitrale.
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1) Le attività di cui ai precedenti articoli verranno espletate sia presso la sede del Comune di
Corchiano che fuori sede.
2) Il professionista incaricato dovrà garantire una presenza sistematica, in base alle necessità
dell’OSL ed allo svolgimento dell’incarico così come determinato all’art. 1 del presente
disciplinare, raccordandosi con il Commissario e gli altri organi dell’Ente per eventuali
necessità di presenza congiunta.
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Art. 8
(Trattamento dei dati personali)

Art.9
(Norme finali)
1) La sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico costituisce accettazione delle condizioni e

delle modalità di espletamento in esso richiamate o contenute e vale anche come
comunicazione del conferimento dell’incarico.
2) Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente
concordata per iscritto e con l’esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o
integrare.

Letto, confermato e sottoscritto
Per L’Organo Straordinario di Liquidazione:
Il Commissario
Dott. Vito Antonio Fazio

L’Incaricato __________________________________________
Art. 10
(Approvazione espressa clausole)
Le parti espressamente approvano le clausole contenute negli artt. 4, 5, 6 e 7 del presente disciplinare.
Per L’Organo Straordinario di Liquidazione:
Il Commissario
Dott. Vito Antonio Fazio
L’Incaricato

______________________________________
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Ai sensi del D. Lgs. 196/03, s’informa il contraente che i dati contenuti nel presente disciplinare
saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi vigenti a dai regolamenti in materia.
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Piazza del Bersagliere n. – 01030 Corchiano VT
Telefono: 0761-572002/572042
Fax: 0761-572544 Posta elettronica: osl@comune.corchiano.vt.it
Pec: oslcorchiano@pec.wmail.it

