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

____________________________________________________________________

Verbale di deliberazione n. 9 del 15 settembre 2016
____________________________________________________________________

OGGETTO: Liquidazione ai componenti dell’O.S.L. del saldo del compenso
di cui al D.M. 9.11.1995
L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di settembre, alle ore 11:30, nella
Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di
Alessandria nella persona dei Sigg.:

Dott. Giuseppe ZARCONE
Dott. Roberto FORNERIS
Dott. Angelo LO DESTRO

presidente
componente
componente

presente
X
X
X

assente

Partecipa alla riunione la rag. Samantha Gualco, 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;
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;
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 stessa data
l’Organismo straordinario di liquidazione si è formalmente insediato, provvedendo
ad eleggere il presidente nella persona del dott. Giuseppe Zarcone;

con deliberazione n. 167 del 5 luglio 2013 l’O.S.L. ha proposto all’Amministrazione
comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti,
prevista dall’articolo 258 del TUEL, il quale, al comma 3, prevede infatti che
l’Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla
fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese dei
relativi creditori, anche periodicamente, con rinuncia ad ogni altra pretesa;
con deliberazione della Giunta comunale n. 206/1401M-322 del 1° agosto 2013 ad
oggetto “Art. 258 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.

Adesione

alla

proposta

di

procedura

semplificata

di

cui

alla

deliberazione n. 167 in data 5 luglio 2013 da parte dell’Organismo Straordinario di
Liquidazione. Fabbisogno stimato di euro 83.350.000,00”, lo stesso Organo
esecutivo del Comune di Alessandria ha ritenuto di aderire alla proposta avanzata
con la richiamata deliberazione O.S.L. n. 167;
con deliberazione O.S.L. n. 233 del 3 ottobre 2013 sono stati fissati i criteri e le
procedure che saranno seguite in ordine alla concreta implementazione della
modalità semplificata di liquidazione;
con deliberazione O.S.L. n. 150 del 30 giugno 2014 sono state avviate le proposte
di transazione ai creditori, tenuto conto della conversione in legge del D.L. 24 aprile
2014, n. 66, ed in particolare dell’art. 33 ivi contenuto, premessa del successivo
avvio dei pagamenti;
in data 22 ottobre 2014 presso il conto di tesoreria del Comune di Alessandria
(gestione ordinaria) è stato accreditato, ex art. 33 del decreto legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, l’importo di euro 52.032.111,17;
l’importo indicato al punto che precede è stato riversato sul conto di tesoreria
dell’O.S.L. con mandato del 20 novembre 2014;
le suddette risorse sono state sufficienti per proporre a tutti i creditori ammessi alla
massa passiva la transazione nei termini dettagliatamente indicati nella già
richiamata deliberazione O.S.L. n. 233/2013, o, alternativamente, hanno garantito
le risorse necessarie ad effettuare gli accantonamenti di cui all’art. 258, comma 4,
del TUEL, da operarsi obbligatoriamente in tutti i casi in cui è stata rifiutata la
proposta di transazione;
con le deliberazioni O.S.L. di seguito elencate sono proseguite, e sono quindi
terminate, le proposte di transazione ai creditori che corrispondono alle istanze di
ammissione alla massa passiva protocollate negli anni dal 2012 al 2015:
 n. 190 del 10 settembre 2014;
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 n. 216 del 30 ottobre 2014;
 n. 227 del 27 novembre 2014;
 n. 230 del 10 dicembre 2014;
 n. 231 del 10 dicembre 2014;
 n. 1 e n. 2 del 9 gennaio 2015;
 n. 9 del 27 febbraio 2015;
 n. 11 del 23 marzo 2015;
 n. 16 del 19 maggio 2015;
 n. 18 del 19 giugno 2015;
 n. 23 del 9 settembre 2015;
 n. 25 del 22 ottobre 2015;
con deliberazione O.S.L. n. 4 del 15 febbraio 2016 è stato adottato il Piano di
estinzione delle passività, di cui all’art. 256, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, trasmesso al Ministero dell’Interno per

la

prevista

approvazione;
con deliberazione O.S.L. n. 5 del 18 maggio 2016 è stato modificato il Piano di
estinzione delle passività di cui all’art. 256, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
richiamati
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.M. 9 novembre 1995;
dato atto
della approvazione del Piano di estinzione delle passività da parte del Ministero
dell’Interno, intervenuta con Decreto Ministeriale n.134679 in data 8 giugno 2016,
notificato in data 18 luglio 2016 a cura della Prefettura di Alessandria;
che le attività poste in capo all’Organismo straordinario di liquidazione possono dirsi
sostanzialmente concluse, considerato che la massa passiva risulta pressoché
integralmente definita, e che le risorse di cui all’art. 33 del D.L. 24 aprile 2014, n.
66, hanno assicurato la possibilità di offrire la proposta transattiva di cui all’art. 258
del TUEL a tutti i creditori nell’arco di pochi mesi;
che al momento è prevedibile che la conclusione temporale della gestione
liquidatoria avrà luogo nel mese corrente, attraverso l’adozione del Rendiconto
finale della gestione liquidatoria che è ormai in stato avanzato di redazione. Con
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tale adempimento cesserà l’attività straordinaria di liquidazione dei debiti pregressi
e terminerà lo stato di dissesto finanziario del Comune.
visto
che il D.M. 9.11.1995 stabilisce i criteri di determinazione del compenso spettanti ai
componenti degli organismi straordinari di liquidazione degli enti locali dissestati;
che l’applicazione della metodologia di calcolo di cui agli articoli 2, 3 e 4 dello stesso
D.M. conduce alla determinazione di importi significativamente superiori ai limiti
massimi di cui all’art. 7 dello stesso D.M.;
che pertanto, tenuto conto della massa passiva censita, ad ogni singolo
componente dell’Organismo straordinario di liquidazione del Comune di Alessandria
compete il compenso nella misura stabilita per la specifica classe di popolazione
dallo stesso art. 7, pari a lire 125.205.000 (euro 64.662,99);
che l’art. 5 dello stesso D.M. prevede che al Presidente della Commissione
straordinaria di liquidazione si applica una maggiorazione del 50%, e quindi il
compenso dello stesso viene determinato in lire 187.807.000 (euro 96.994,22);
che l’art. 8 dello stesso D.M. prevede che “Nel corso dell'attività finalizzata al
risanamento dell'indebitamento pregresso dei comuni e delle province dissestati
possono essere disposti acconti sul compenso, tenendo conto dei risultati ottenuti e
dell'attività prestata e comunque fino ad un massimo del 50 per cento del
compenso minimo garantito”;
che l’art. 6 dello stesso D.M. stabilisce in lire 83.470.000 (euro 43.108,66) per i
componenti ed in lire 125.205.000 (euro 64.662,99) per il presidente, il compenso
minimo garantito;
che l’O.S.L. ha dato corso alla suddetta previsione, provvedendo a liquidare ai suoi
componenti l’anticipo nella misura massima, come da propria deliberazione n. 172
del 18 luglio 2014;
ritenuto
di poter conseguentemente procedere alla liquidazione del saldo del compenso ai
sensi D.M. 9.11.1995;
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
64.662,73, a titolo di saldo del compenso di cui al D.M. 9.11.1995;
di seguito, con due voti favorevoli ed un astenuto (Forneris)
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DELIBERA
2) di liquidare al componente dell’O.S.L., dott. Roberto Forneris, l’importo di euro
43.108,66, a titolo di saldo del compenso di cui al D.M. 9.11.1995;
di seguito, con due voti favorevoli ed un astenuto (Lo Destro)
DELIBERA
3) di liquidare al componente dell’O.S.L., dott. Angelo Lo Destro, l’importo di euro
43.108,66, a titolo di saldo del compenso di cui al D.M. 9.11.1995.
di seguito, con voti unanimi
DELIBERA
4) di emettere mandato di pagamento, a carico della gestione liquidatoria, per gli
importi di cui ai punti precedenti, maggiorati della relativa IRAP, a favore della
gestione ordinaria del Comune.
La Direzione Risorse Umane e Finanziarie provvederà, quindi, ad emettere i relativi
mandati di pagamento a beneficio dei componenti dell’O.S.L., al netto delle ritenute
di legge, curando i conseguenti adempimenti fiscali.
Entro 15 giorni dal pagamento, la Direzione Risorse Umane e Finanziarie effettuerà
gli adempimenti di cui all’art. 53, comma 11, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.
Per il dott. Roberto Forneris, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
tale attività dovrà essere effettuata con le procedure di cui alle circolari della Ragioneria
generale dello Stato n. 16 e n. 46 del 2013, riportando il “codice ente” che lo stesso
componente ha già indicato.
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 rag. Samantha Gualco
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