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COMUNE DI MELISSANO
Provincia di Lecce
coMMtsstoNE STRAoRDINAR|A Dt UQU|DAZ|ONE

DELIBERAZIONE N.

19 DEL 28

FEBBRAIO

2O2O

Oggetto: Conferimento incarico collaborazione estema a noÍna dell'art. 253 comma 3 del testo
unico 26712000 e dell'art.4 comma 8 ter del dpr 37811993. Liquidazione compenso ed indennita
chilometrica.
L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 13,00, nella Sede comunale si è
riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Melissano nelle persone dei
sigg.:

Dott.ssa Rosa Maria Simone
Dott.ssa Maria Celeste Conte
Roberto Blasi
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Presidente
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Componente
Componente

Dott.
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Dato atto:

che assolverà le funzioni di segretario verbalizzante uno dei Commissari nella persona del Dott.
Roberto Blasi;
La Commissione straordinaria di liquid azione,
PREMESSO

che il Comune di Melissano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 10
dicembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato 1o stato di dissesto finanziario ai sensi
dell'art. 246 del D.Lgs. n.26712000;

I'Organo straordinario

di liquidazione per

I'amministrazione della gestione e dell'indebitamento

pregresso, nonché per I'adozione di tutti i prowedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente;

Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,la Commissione Straordinaria
di Liquidazione in data 2 maîzo 2017 si è regolarmente insediata presso il Comune di Melissano
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eleggendo quale presidente la dott.ssa Rosa Maria Simone, così come da delibera n. 1 del 2 marzo
2017;

ha aderito alla procedura semplifrcataprevista dall'art. 258 del D. Lgs. 26712000 proposta da questa
Commissione giusta delibera n. 7 del 15 dicembre20lT;

I'Aw. Mary Capriglia, Funzionario Awocato del Comune di Ostuni, a svolgere attività di lavoro
autonomo ed occasionale, senza vincolo di subordinazione ed orario, per le attività di consulenza
tecnica e supporto amministrativo per la fase di verifica, accertamento e riconoscimento dei debiti
di bilancio e fuori bilaneio di competenza dell'OSL per sei mesi e si stabiliva, per la predetta
attività, un compenso lordo onnicomprensivo di e 2,500,00 (duemilacinquecento/00), oltre al
rimborso delle spese di viaggio effettivamente Sostenute nella misura di 1/5 per Km. del costo del
carburante;

incaricava I'Aw. Mary Capriglia, Funzionario Awocato del Comune di Ostuni, a svolgere attivita di
lavoro autonomo ed occasionale, senza vincolo di subordinazione ed orario, per le attività di
consulenza tecnica e supporto amministrativo per la fase di verifica, accertamento e riconoscimento

dei debiti di bilancio e fuori bilancio di competenza dell'OSL per sei mesi e si stabiliva, per la
predetta attivita, un compenso lordo onnicomprensivo di € 2,500,00 (duemilacinquecento/00), oltre
al rimborso delle spese di viaggio effettivamente Sostenute nella misura dí 115 per Km. del costo
del carburante;

CONSIDERATO che
conferitole;

I'aw. Capriglia ha regolarmente svolto le attività relative

all'incarico

VISTO che la suddetta professionista:

-

con nota datata 28 febbraio 2020, acquisita al protocollo in data 2810212020 aI n. 2220, ha
presentato adeguata documentazione fiscale relativa alle proprie spettanze ammontanti ad
i
euro

5.000,00;

-

con nota datata 28 febbraio 2020, acquisita al protocollo in data 2810212020 al n.2223,ha
chiesto il rimborso delf indennità chilometrica per gli accessi effettuati nel comune di
Melissano da12410712018 al 0210812019 ed ammontante complessivamente ad€ 1.770,89;

RITENUTO di prowedere alla liquidazione delle somme suddette;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTI tutti gli atti in premessa indicati;
Tanto premesso;

Ad unanimità;

DELIBERA
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1. le premesse costituiscono parte integrale del presente atto;

2. di liquidare I'Aw. Mary Capriglia, Funzionario Awocato del Comune di Ostuni, nata a
Pordenone il2610711974 e residente ad Ostuni in via Berlinguer n. 3 C.F.: CPRMRY74L68G888S
la somma di€,6.770,89 così distinta:

€ 5.000,00 a titolo di compenso per I'attività svolta per mesi sei per le attivita di consulenza tecnica
e supporto amministrativo per la fase di verifica, accertamento e riconoscimento dei debiti di
bilancio e fuori bilancio di competenza dell'OSL;
C 1.770,89 a titolo di indennita chilometrica per tutti gli accessi effettuati nel comune di Melissano
per tutti i sei mesi di incarico;

3. di far fronte alla relativa
titolo

1, del

spesa mediante imputazione al capitolo 1002 missione 1, programma 3,

bilancio per I'esercizio in corso disponibile.

4. di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo;

La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R.
n.37811993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n.26712000, a cura
dell'Amministrazione.

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettur4 approvazione e
sottoscrizione della presente deliberazione.
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Il Segretario verbalizzante: Dott. Roberto Blasi
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