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che con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del consiglio 
comunale n. 9 del 26 maggio 2022) esecutiva. è stato dichiarato il dissesto finanziario.del 
Comune di Calarabiano; 
che con D .P. R. in data 16. 9 .2022, è stata decretata, su proposta del Ministro dell' Interno 
la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione 

,~ dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione di tutti ì provvedimenti per 
l estinzione dei debiti dell'Ente; 
che in data 6.102022 il citato decreto pres idenziale è stato formalmente notificato ai 
componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Giovanni Spinella, 
don. Gianpiero La Rocca e Rag. Rosario Cardi; 
che 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 Commissione Straordinaria di 
Liquidazione presso l'Ente è avvenuto in data 6 ottobre 2022 giusta Deliberazione della 
Commissione nr.I di pari data. ~ 

PREMESSO~ 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

e con la partecipazione del Segretario Generale, Dott.ssa Marta Emilia Dierna , nella qualità di 
segretario verbalizzante. 
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CARJCA PRESENTE ASSENTE 

Dott. Giovanni Spinella Componente X 

Dott. Gianpiero La Rocca · Componente X 

Rag. Rosario Cardi ·Componente X 

L'anno duemila ventidue il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ate 14.15 e seguenti. 
presso la sede del Comune cli Calatabiano, si .è riunita la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 16/09/2022, su proposta del Ministro dell'Interno ai 
sensi dell i art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con 1' intervento dei Signori: 

OGGETTO: Istituzione del servizio di cassa per la gestione d~lla liquidazione 
dell'tndebitamento pregresso del comune di .Calatabìano - Approvazione dello 
schema di convenzione · 

DELffiERAZIONE N. 4 DEL 24 NOVEMBRE 2022 

COMMISSIONI: STRAO.RDl.N.ARIA DI LIQUIDAZIONE 

Nom/hata con De·cretli> del Presidente della Rep·u.bblita in data. 16/09/202.'l. 

ai sensi dell'art. 252 d~i D.lgs. 18 •. 08.2000, n. 26'7) 

COMUNE DI CALATABIANO 

(Città Metropolitana di Catania) 


























