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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 dì Calatabiano; 
che con D.P.R. in data 16.9.2022, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, 
la nomina del! 'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione 
e dell'indebitamento pregresso, nonché per ladozione di tutti i provvedimenti per 
l'estinzione dei debiti dell'Ente; 
che in data 6.10.2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai 
componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Giovanni Spinella, 
dott. 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. l 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. 

X Componente Dott. Gianpiero La Rocca 

Componente 

X Componente Rag. Rosario Cardi 

X 

CARICA ASSENTE PRESENTE 

Dott. Giovanni Spinella 

L'anno duemila ventitré, il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore 12.15 e seguenti, presso la 
sede del Comune di Calatabìano, si è riunita la Commissione Straordinaria dì Liquidazione. 
nominata con D.P.R. in data 16/09/2022, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 
252 del D. Lgs. n. 267100, con l'intervento dei Signori: 

OGGETTO: Conferimento incarico di unità responsabile dei tributi comunali relativi al 
periodo fino al 31/12/2021 

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 12 GENNAIO 2023 

ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Nominata con Decreto del Presidente della Repubbllca in data 16/09/2022 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

(Città Metropolitana di Catania) 

COMUNE DI CALATABIANO 
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Richiamata la normativa di seguito elencata ai sensi della quale i Comuni sono tenuti alla specifica 
designazione dei responsabili dei tributi: 

il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 recante il "riordino della finanza degli enti territoriali a 
norma dell'art.4 della L. 23110/1992, nr. 421 concernente il riordino della finanza 
territoriale"; 
il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 recante "revisione ed armonizzazione dell'imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per 
l'occupazione di spazie ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ... e ss.mm.ii." 
il D. Lgs. 14 marzo 2011. n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale": 
il D. Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201 recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici". 
il D.Lgs. I 8 agosto 2000, n. 267, TUEL e s.rn.i.; 

che ai sensi dell'articolo 255, comma 1. TUEL, la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione provvede, tra l'altro, al! 'accertamento della massa attiva, costituita dal 
contributo dello Stato di cui al presente articolo da residui da riscuotere, da ratei di 
mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, 
da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile; 
che, ai sensi dell'articolo 255. comma 8, TUEL, la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione provvede, tra l'altro. a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non 
ancora riscossi. totalmente o parzialmente. nonché all'accertamento delle entrate 
tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata 
previsto per legge; 
che ai sensi dell'art. 7 comma 1, del D.P.R. 24 agosto 199,3, n. 3 78 l'organo straordinario di 
liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi. E autorizzato ad approvare i ruoli 
delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni 
patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla dichiarazione di dissesto. L'organo 
straordinario di liquidazione è abilitato a compiere tutti gli alti necessari alla riscossione 
dei crediti facenti parte della massa attiva. nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa 
vigente, anche prima de/I "approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero 
del! 'interno. 
che ai sensi dell'articolo 253, comma 1, TUEL, la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione ha potere di accesso a lutti gli atti del/ 'ente locale, può utilizzare il 
personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche. 

CONSIDERATO 

che ai sensi dell'articolo 252, comma 4, TUEL, la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 
31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibroto, vale a 
dire il 31 dicembre 2021 nel caso del Comune di Calatabiano; 

ATTESO 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16/09/2022 

ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267) 

(Città Metropolitana di Catania) 

COMUNE DI CALATABIANO 
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Letto approvato e sottoscritto. 

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e 
sottoscrizione del presente verbale di deliberazione. 

DELIBERA 
1) di avvalersi della designazione già effettuata dall'amministrazione comunale e di conferire 

alla Dott.ssa Rosalba Pennino l'incarico di funzionario responsabile di tutti i tributi 
comunali relativi al periodo fino al 31.12.2021, ai fini delle riscossione e dell'adempimento 
di tutti gli obblighi di legge riguardo ai ruoli pregressi relativi ad esercizi di pertinenza 
dell'organo straordinario di liquidazione, nonché ai fini dell'accertamento delle entrate 
tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata 
previsto dalla legge, in modo da garantire unitarietà gestionale in capo al medesimo 
soggetto; 

2) di avvalersi della designazione già effettuata dall'amministrazione comunale e di conferire 
al sig. Carmelo Russo l'incarico di responsabile della tenuta e riscossione dei ruoli delle 
sanzioni amministrative di competenza relativi al periodo fino al 31.12.2021; 

3) Si dispone di notificare copia della presente deliberazione agli interessati; 
4) Con voti favorevoli ed unanimi la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

esecutiva e se ne dispone la pubblicazione, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, a cura dell' Arnrninistrazione sul sito istituzionale dell'Ente oltre che 
sull'Albo Pretorio online del Comune di Calatabiano. 

all'unanimità dei presenti 

Per le suesposte motivazioni e considerazioni 

che la Dott.ssa Rosalba Pennino, in servizio presso questo comune con la qualifica di 
Istruttore contabile cat. C, è il funzionario responsabile dell'Area Economico - 
Finanziaria, così come disposto con determina della Commissione Straordinaria con i 
poteri del Sindaco nr. 42 del 10/02/2022; funzionario responsabile TARI con delibera di 
Giunta nr. 7 4 del 28/7 /2021; funzionario responsabile Canone Unico Patrimoniale con 
delibera di Giunta nr. 70 del 14/7 /2021; funzionario responsabile nuova IMU con 
delibera di Giunta nr. 20 del 13/02/2020; funzionario responsabile Imposta di soggiorno 
con delibera di Giunta nr. 74 del 28/7/2018; funzionario responsabile Imposta di 
Pubblicità, pubbliche affissioni e COSAP con delibera di Giunta nr. 35 del 23/03/2018; 
funzionario responsabile dell'Imposta Comunale Unica con delibera di Giunta nr. 36 del 
23/03/2018; 
che il Sig. Carmelo Russo, in servizio presso questo comune con la qualifica di Istruttore di 
vigilanza cat. C, è il funzionario responsabile dell'Area Vigilanza con determina della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco nr. 40 del 10/02/2022. 

PRESO ATTO 
ai sensi dell'art. 2S2 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267) 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16/09/2022 

{Città Metropolitana di Catania) 
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La Commissione Straordinaria di Liquidazione J ,/ / .J 

Presidente Dott. Giovanni Spinella~ ]/'~ 

Componente Dott. Gianpiero La R~ccag,.!lJ,i ~ 
Componente Rag. Rosario Cardì \ \(1......MI ~ -........ 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16/09/2022 

ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267) 
Il Segretario Verbalizzante 
(Dott.ssa Marta Emilia Diema) 

(Città Metropolitana di Catania) 

COMUNE DI CALATABIANO 



Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

La presente deliberazione è stata trasmessa per 

l'esecuzione all'Ufficio: _ 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA: il 

IL SEGRETARIO Dalla Residenza Municipale, lì . 
COMUNALE 

dal al ,, 
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni. 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

___ del Registro 
Il pres 
al _ 
Pubblicazioni. 

11 Messo Notificatore 
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