
 

 

____________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 30 del 6 febbraio 2014 

____________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Liquidazione rimborsi spese ai componenti della Commissione 

straordinaria di liquidazione: periodo settembre – dicembre 

2013. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 6 febbraio, alle ore 14.00, nella Sede comunale 

si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella 

persona dei Sigg.: 

 

  presente assente 

Dott. Giuseppe ZARCONE  presidente  X  

Dott. Roberto FORNERIS  componente X  

Dott. Angelo LO DESTRO componente X  

 

Partecipa alla riunione la dott.ssa Letizia Biondo, funzionario del Comune di 

Alessandria, nella qualità di segretario verbalizzante. 

 

La Commissione straordinaria di liquidazione, 

 

premesso 

 

 che con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/182/278/1410M  del 12 luglio 

2012, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del 

Comune di Alessandria; 

 che con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 2012 è stato 

nominato l’Organismo 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; 

 che in data 3 settembre 2012 il richiamato decreto presidenziale è stato 

formalmente notificato ai componenti dell’Organo straordinario di liquidazione: dott. 

Giuseppe Zarcone, dott. Roberto Forneris e dott. Angelo Lo Destro, e che nella 

 

 
 

 

CITTA’  DI  ALESSANDRIA 
 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012 

ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 



 

 

Città di ALESSANDRIA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Deliberazione n. 30 del 6 febbraio 2014 
 

Pagina n.    2 

 

stessa data l’Organismo straordinario di liquidazione si è formalmente insediato, 

provvedendo ad eleggere il presidente nella persona del dott. Giuseppe Zarcone; 

vista 

la precedente deliberazione n. 232 del 3 ottobre 2013 con cui è stata disposta la 

liquidazione delle somme spettanti ai membri della Commissione, a titolo di rimborso 

spese effettuate, per il periodo settembre 2012 / agosto 2013; 

richiamati 

 l’art. 4, comma 7, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, ove si specifica che “… Al 

commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di 

spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato”; 

 la Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010; 

dato atto 

 che i componenti dell’Organismo straordinario di liquidazione risiedono nelle 

seguenti località: 

 il dott. Giuseppe Zarcone a Monastero Vasco (CN); 

 il dott. Roberto Forneris a Roma; 

 il dott. Angelo Lo Destro a Pontecurone (AL); 

 che compete in ogni caso il rimborso delle spese da e verso un diverso domicilio, se 

meno oneroso per la gestione liquidatoria rispetto all’indirizzo di residenza, 

riconoscendo, in caso di uso del mezzo proprio, un rimborso chilometrico pari a 1/5 

del costo medio di un litro di benzina (alla data della trasferta) per ogni km 

percorso; 

visti 

 i documenti presentati dai componenti della Commissione straordinaria di 

liquidazione, dai quali si evincono le spese sostenute dagli stessi nel periodo 

1.09.2013 – 31.12.2013 in relazione all’incarico dagli stessi espletato presso il 

Comune di Alessandria, i cui importi mensili vengono riepilogati nella tabella che 

segue 

 

 dott. Zarcone dott. Forneris dott. Lo Destro 

set-13 747,80 - 301,15 

ott-13 851,15 - 165,30 

nov-13 586,60 - 232,92 

dic-13 506,10 - 34,2 

TOTALE 2.691,65 - 733,57 
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 la Circolare del Ministero dell’Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93, in cui si 

precisa che “Alle deliberazioni della commissione debbono prendere parte tutti i 

commissari facenti parte dell’organo; …” per cui, trattandosi di collegio perfetto, 

non è possibile che il componente interessato si allontani all’atto dell’assunzione di 

provvedimenti che lo riguardano; 

 

Con due voti favorevoli ed un astenuto (Zarcone),  

delibera 

1) di liquidare al Presidente dell’O.S.L., dott. Giuseppe Zarcone, l’importo di euro 

2.691,65 per rimborso spese sostenute nel periodo 1.09.2013 – 31.12.2013; 

di seguito, 

con due voti favorevoli ed un astenuto (Lo Destro) 

delibera 

2) di liquidare al Componente dell’O.S.L., dott. Angelo Lo Destro, l’importo di euro 

733,57, per rimborso spese sostenute nel periodo 1.09.2013 – 31.12.2013; 

 

 

Il personale dell’Unità di Supporto alla Commissione, provvederà ad emettere i 

relativi mandati di pagamento con le risorse proprie della gestione liquidatoria, a beneficio 

dei conti correnti bancari che saranno indicati dai componenti dell’O.S.L.. 

 

La documentazione richiamata, debitamente sottoscritta, viene acquisita agli atti e 

depositata presso l’Ufficio di supporto dell’O.S.L., responsabile avv. Orietta Bocchio; 

 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 

24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del 

personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.  

 

 La Commissione straordinaria di liquidazione: 

 

Il Presidente   f.to dott. Giuseppe Zarcone        

I componenti:     f.to dott. Roberto Forneris        

                            

  f.to dott. Angelo Lo Destro       

 

Il Segretario verbalizzante:    f.to Dr.ssa Letizia Biondo  


