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DELIBERAZIONE N. 7 DEL 9.5.2016  

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

 

OGGETTO: rettifica delibera C.S.L. n.6/2016 - Convenzione per l'affidamento di incarico di 

consulenza e supporto all'attività di gestione del dissesto finanziario.  

L'anno duemilasedici, addì 9 del mese di maggio alle ore 12,30 nella Sede comunale, l'Organo 

Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 12 novembre 2015 nella persona della 

dott.ssa LEPORE Carmela Maria Rosaria ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n.267/2000, n. 267,  ha 

adottato la presente deliberazione, con la partecipazione del Segretario Comunale, dott.ssa 

Maffucci Angela; 

Il Commissario Straordinario di Liquidazione 

 

Visto il T. U. sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.8.2000, n.267;  

 

Premesso  

 che il Comune di Quindici, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 

dell’11/8/2015, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto 

finanziario;  

 che con D.P.R. del 12 novembre 2015 è stato nominato il Commissario 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 10.12.2015 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al 

Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa LEPORE Carmela Maria 

Rosaria;  

 che con deliberazione n.1/2015, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è 

regolarmente insediato presso la Sede municipale del Comune di Quindici; 

 

Considerato  

 che, con propria deliberazione n. 6 in data 4.4.2016, ha approvato lo schema di convenzione 
per il conferimento all’Avv.  Salvatore  Vincenzina dell' incarico di consulenza e supporto 
nella gestione di liquidazione del dissesto finanziario di questo Comune;  

 che, nelle more della stipula della convenzione di cui innanzi, è emersa la sussistenza di una 
causa di conflitto di interesse di cui al DPR.n.62/2013, in relazione ad uno dei creditori 
dell'Ente, società Irpiniambiente s.p.a., con il quale il predetto Legale ha avuto rapporti di 
collaborazione retribuiti negli ultimi tre anni; 

 che, al fine di rimuovere la predetta causa di conflitto di interesse, si rende necessario 
esonerare il predetto professionista dall’esame dell’intera pratica relativa all’istanza di 
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insinuazione alla massa passiva e di ogni altro procedimento in cui è coinvolta la società 
Irpiniambiente; 

 

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, che si rende necessario rettificare la delibera di CSL n. 6/2016 e 
del relativo schema di convenzione approvato, al fine di regolamentare la rimozione della predetta 
causa di conflitto di interesse; 
Visto il codice di comportamento approvato con  DPR 62/2013; 

Visto il codice di comportamento dei dipendenti comunali adottato dal Comune; 

Visto il DLgs 39/2013; 

Visto il del DL78/2010; 

delibera 

 

1. la premessa  è parte integrante  e sostanziale del presente deliberato e qui si intende 
integralmente richiamata e riportata; 

2. di rettificare la delibera CSL n.6/2016 prevedendo l’obbligo di astensione per il professionista 
incaricato  in relazione a tutte le pratiche in cui è interessata la società Irpiniambiente al fine di 
rimuovere la causa di conflitto di interesse emersa e conseguenzialmente di ridurre la durata 
dell’incarico da un anno a sei mesi salvo proroga; 

3. di rettificare la convenzione allegata alla delibera di CSL n.6/2016 modificando gli artt.4 e 8 
come di seguito:  

Articolo 4). Durata. Il presente incarico ha la durata di mesi sei dalla data della stipula del 

presente atto, con possibilità di proroga espressa. Ogni ulteriore accordo concernente 

l'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti 

motivato dall’esigenza di completamento dei lavori avviati e non conclusi.  

Articolo 8). Responsabilità derivanti all'esecuzione del contratto. Il Consulente, 

nell'ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato responsabile in 

caso di ritardo e anomalie nella realizzazione del presente contratto, fatto salvo il caso in cui 

tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore.  

Il Consulente ha dichiarato che a suo carico non sussistono cause di incompatibilità, 

inconferibilità e di non ricoprire cariche elettive (ai sensi e per gli effetti dell’art.5 c. 5 del 

DL78/2010).  

Il Consulente ha dichiarato che sussiste una causa di conflitto di interesse di cui al 

DPR.n.62/2013 in relazione ad uno dei debitori dell'Ente ovvero alla soc. Irpiniambiente 

s.p.a. e si è obbligato ad astenersi dall'accettare incarichi che riguardino la predetta società. 

Il Consulente si è altresì impegnato  al rispetto del codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti comunali 

adottato dal Comune.  

4. di dare atto che resta ferma ed invariata la delibera di CSL n.6/2016 per tutto quanto non 

rettificato ed integrato con il presente atto; 

5. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.4, comma 
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6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;  

6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco,  al Segretario Comunale  
ed al Responsabile dell'Area Finanziaria - SEDE. 

7. di disporne la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e sul sito 
amministrazione trasparente per l’assolvimento degli i obblighi di ui al DLg.33/2013. 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

                   Il Commissario Straordinario di Liquidazione  

f.to  -dott.ssa Lepore Carmela Maria Rosaria – 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL  Commissario Straordinario Liquidatore                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Dott.ssa Carmela Maria Rosaria Lepore                                       f.to Dott.ssa Angela Maffucci 

PUBBLICAZIONE 

La  presente  deliberazione o  delle pubblicazioni  viene  affissa all'Albo Pretorio on line  nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 , comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n.69 ) in data odierna  e  vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 

D.L.vo 267/2000.                                      

IL MESSO COMUNALE 

 Lì, __________________                                      

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 La presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio, on line  nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art.32 , comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 ), per 15 giorni consecutivi a partire 

dal________________; 

è divenuta esecutiva: 

-ai sensi  dell’art. 4 comma 6 del D.P.R. 24/8/1993 n.378 perché resa immediatamente eseguibile. 

 

Lì__________________                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     f.to Dott.ssa Angela Maffucci 

In data                                 copia della presente determinazione viene trasmessa a: 

  -Sindaco; Segretario Comunale e Responsabile Area Finanziaria 

 

 


