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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica

del 21 maggio 2O2O ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2OOO, n. 267

Deliberazione n. 29 de|74.70.2020

OGGETTO: Disses to frnat:;ziario
Luciano Macrl a supporto dell'O.S.L.

Confe rimento inc ari co di collab o t azione all' arch.
r completamento attività isffuttorie condoni edilizi.

L'anno DUEMII-AVEN:|I il giorno quattordici del rnese di ottobre, alle ore
16.50 nella Sede della Delegazione rnunicipale del Comune di Condofuri, il
Comrnissario Straotdinado di Liquidazione, nella persona del dott. Sandro
Irnrnacolata Borruto

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 06 dicembte 2019, esecutiva, è stato dichiarato
il dissesto frnanziarto del Comune di Condofuri;
con D.P.R. del 21.05.2020, è stata decretata, su pîoposta del Minisuo dell'Intemo, la nomina
dell'Organo Staordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e delf indebitamento
pregresso nonché per l'adozione di tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente nella
persona dei dott. Sandro Irnmacolata Borruto;
in data 18.06.2020, è stato formahzzato, con apposito atto deliberativo, l'insediamento del predetto
o.S.L.;
che in base all'art. 252 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 I'OSL ha competenz^
telativamente a fattt ed atti di gestione vedficatisi entro il 3L dicembte 2019, atteso che l'ultimo
bilancio approvato è quello relativo al7'esetcizio 2079;
che, ai sensi dell'aft.2s3 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, I'Organo Straotdinario di Liquidzzíone
ha potete di accesso a tutti gli atti dell'Ente locale, può utilizzare il personale ed t mezzi
opetativi dell'Ente locale ed emanate direttive burocratiche. L'Ente è tenuto z fornire" a
richiesta dell'Otgano Straordinado di Liquidazione idonei locali ed zttrezzztute nonché il
petsonale necessario. L'Organo Straordinario di Liquidazione può organtzzarci
autonomamente e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisite consulenze ed
attrezz^trtre, che, al termine dell'attività di ripiano dei debiti, denttano nel patrimonio dell'Ente
locale;
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- che ai sensi dell'articolo 4, comma 8 bis, del DPF.24/08/1,993 n.378 "gli amministratod ed il
segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fotnire all'Organo Straordinado di

Liquidazione locali, 
^ttîezzùtúre 

e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed

all'ammontar:e dellzliquidazione, nella quantità dchiesta dall'Organo straordinario stesso";

- che I'OSL, olue ad awalersi della collaborazione del Segtetario dell'Ente - per le questioni

attinenti al dissesto înanzítro, ha dchiesto fta I'alúo all'Amministrzzione Comunale Ia

disponibilità del personale necessztto da individuarsi con separato e formzle atto;
- che con propria Delibera n. 2 del24.06,2020 integtata con Deliben n. 4 del29.06.2020 è stato

costituito, mediante I'individuazione di petsonale interno, I'ufficio di supporto all'OSL;
- che con le succitate Delibere I'O.S.L. si è fservato, altresì, ia possibilità di adottare appositr

pror,'v.edimenti per la, definizione dell'asset'tq.organizzatfvo di supporto eventualmente non

ieperibile all'interno della struttura del Comune, adeguandolo man mano che se ne fosse

vetifrcatz I'effettiva necessità e relativa consistenza in modo da risultare funzionale e

concretamente operadvo;
RILEVATO che

- risultano pendenti e inevase n.747 pratiche di condono edilizio, di cui 578 rifedte alla legge n-

47 /1,985,n.1.07 rifedte alla legge 724/1.994 e n. 56 alla legge 326/2003 e che la definizione delle

stesse condurebbe ad un introito presuntivo di circa € 1.400.000;

- che pertanto appffe necessario ed opportuno awalersi dell'ausilio di un collabotatore estemo in

por.à.ro di elevàta professionalità, competenza ed esperienza matuta;ta nello specifico settore tecnico

delle autonomie locali, anche con particolare dguardo alla istruttoria e definizione di pratiche di

condono edilizio;
Dato atto che con nota prot. 1,1,443 del 05.10.2020 è stata richiesta al Sindaco del Comune di Oppido

Mamertina l'utthzzzzione fuori dall'orario di lavoro del dipendente arch. Luciano Macrì;

Vista lanota di,riscontro prot. n. 711,43 del 13.10.2020 con la quale il dipendente è stato autorizzato a

prestare l'attività richiesta a supporto dell'OSL di questo Comune;

Visto il curriculum dell'arch. Luciano Macrì acquisito al prot. 7781'4 del l'4.1'0.2020;

Ritenuto che lo stesso sia confacente alle esigenza di questo Organo Sttaordinado di Liquidaztone, si

da poterlo utilmente coadiuvare e supportare nelle attività strettamente conrlesse alTa ptoptta funzione

per un ef{tcace espletamento delle stesse;

TENUTO CONTO
- della gravosità e dehcatezza delle problematiche riscontrate dall'O.S.L. f,n dall' insediamento e

deli'oggettiva difficoltà, dor,'uta ^ 
car.eflza di personale facente capo all'Area tecnica del Comune;

che, in considerazione di tutto quanto sopîa premesso, questo O.S.L., rawisa la necessità di

ricorere all'affidamento di incarichi di collaborazione a professionisti esterni esperti inmaterta;

- che I'O.S.L., nell'ambito delle proprie prerogative, ha chiesto all'atch. Luciano Macrì professionista

di comprovata esperienza e professionalità soprattutto nel settore tecnico del comparto Enti locali,

h dispónibilità a forntelzproptia collabotazione mediante un contratto a tempo determinato;

- che I'arch. Luciano Macrì ha comunicato per le vie brevi Iapropna disponibilità allo svolgimento

del predetto incarico, 'fornendo il propdo curdculum vitae, acquisito al prot. comunale n. 1 1 814 del

14.10.2020, dal quale si rileva il pieno possesso dei requisiti professionali necessari;

VAIUTATO il cuiriculum vitae dell'arch. Luciano Macrì, dal quale si evince I'esperienza e la
professionalità posseduta tn rclazione allo svolgimento dell'attività di consulenza e supporto all'attività

istruttorie connesse alle pratiche di condono edìlizio del Comune di Condofuri e ritenuto lo stesso

meritevole di interesse, atteso I'elevato contenuto professionale che ne emerge;

VISTA la dtchiarazrone dell'arch. Luciano Macrì, acquisita ai prot. comunale n. 11818 del1'4/10/2020

relattva alf insussistenza di situazioni attuat e poteflziali di conflitto d'interesse con I'Ente dissestato, ai

sensi di quanto disposto daTlt,normativa vigente n matetí4,

VISTO l'att. nell'art. 54-bis del Decreto legge n. 50/2017, convertito dalla Legge n.96/2017 il quale

prevede che Nel pedodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni 
^rlrro, 

i contratti attivabili, pet
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ogni singolo utjhzzatore. non possono superare il valote complessivo di 5mila euro netti;
DATO ATTO
- che, per I'espletamento dell'incadco, si prevede di cottispondete aI cttato professionista, un

compenso mensile netto pari a € 750,00 @,*o settecentocinquanta/00), oltte oneri di legge;

riconoscere il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa vigente, debitamente

documentate;
- che è stato predisposto schema di convenzione da stipularsi con il citato professionista, allegato al

presente prowedimento della quale ne formà-patteintegrante e sostanziale;

VISTI:
- I'art.253 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto

2000 n. 267 e s.m.i. il quale stabilisce.i 'poted otgatizzatori dell'Otgano Straotdinado di
Liquidazione, in particolare acquisire consulenze pet motivate esigenze;

- il D.P.R. 24 agosto 1.993, tt. 378, avente ad oggetto il "Regolamento rec flte notme sul

risanamento degli Enti Locali dissestati";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche edtntegraziotri;

DELIBERA

1a premessa fotma patte integtante sostanztzle della presente deliberazione;
7. di affidare I'incarico di collaborazíone, a supporto dell'attività dell'Organo Staotdinario di

Liquidazione del Comune di Condofuri (RC), per quanto espresso in nanatva, all'arch. Luciano
Macrì, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione per mesi 3, rinnovabili qualora
quest'organo ne rawisasse la necessità, mediante successivo atto deliber^l1vo;

2. di stabilire il compenso mensile lotdo omnicomptensivo pari a € 750,00 F*o
settecentocrnquanta/00), olte oneri previdetziah e conftibutivi come per legge, nonchè rimborso
delle spese di viaggio, debitamente documentate, dando atto che lo stesso, it ogtt caso, non poftà
essere superiote al limite massimo ptevisto dalla normativa vigente;

3. di approvare lo schema di convenzione (ALL. A), composto da n. 1.2 arttcoli, per I'affi.damento,
con rapporto di collabonztone senza vincolo di subordinaztone, che allegato alla presente ne

costituj.sce parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che al pagamento del compenso convenuto nonché al dmborso spese documentato, si

prorruederà con separato ptor,'vedìmento, ponendo I'onere a cartco della gestione di liquidazione
nofl appena si registrerà la rcIattva disponibilità;

5. di dare atto che I'incarico ha nattxa di ptestazione occasionale, ai sensi e per gli effetti dell'att. 2222

e segg. del C.C., trattandosi di prestazione di opeît- di natuta intellettuale, senza" vincoli di
subordinazione;

6. di trasmettere, il ptesente ptowedimento all'interessato, al Sindaco del Comune di Condofuti e aI

Sindaco del Comune di Oppido Mamettina, al Segtetario Comunale, ai. Responsabili di Area ed al

Revisore dei Conti del Comune di Condofuri;
7. di trasmettere il preisente pror.'vedimento al responsabile dell'Albo on-line del Comune di

Condofuri, pet la sua pubblicazíone;
B. di dichiarare la presente deltbetazione immediatamente eseguibile a norpa dell'art. 4 c. 6 del DPR

378/1ee3 [
I
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ILCOMMISSARIO $IARIo DI LIQUIDAZIoNE
Dott. Borruto



SCHEMA CONIVENZIONE

ALL. A

OGGETTO: Dissesto Finanziado - Conferimento incadco di collabotazione a supporto
dellfOSl all'arch. Luciano Macd per attività isttuttorie connesse alle pratiche di condono
edilizio.

,'
L'anno duemilaventi il giorno quattotdici del mese di ottobre alle ore 16.50 nella Sede comunale, con la
presente convenzione, il cui schema è stato approvato con Delibera delTa Commissione Straordjnana dt
Liquidazione n, 29 del14.70.2020

TRA
Il Commissatio Straordinario di Iiquidazione Dott. Sandro Immacolata Borruto, codice fiscale numero
BRRSDR59T08H224P nominato con D.P.R. del21.05.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Sede
Genetale t 194 del 04.08.2020 per I' amministtàzione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché pet I'adozíone di tutti i prowedimenti per I' estinzione dei debiti dell' Ente, di seguito
Commissario;

E
L'arch. Luciano Antonio Macrì, flàto 

^ 
Scido il 19.09.1964 ed residente in Via Vincenzo Carbone snc in

Pellegrina dtBagnan Calabn, Codice Fiscale numero MCRLNN64P19I536Z, dipendente del Comune
di Oppido Mamertina;

PREMESSO

che il Comune di Condofiri, con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 42 del 06 dicembre
201,9 , esetutiva a tutti gli effetti di legge, ha dtchianto lo stato di dissesto finanziatio;
che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27.05.2020, pubblicato sulfa Gazzetta
Ufficiale Serie Genenle n.194 del 04-08-2020 è stato nominato i'Organo Straordinario di
Liquidazione per- I'amministtazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per
I'adozione di tutti i prowedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 75.06.2020, presso la Prefettura di Reggio CaIabtia, il suddetto decreto è stato
formalmente notificato all'Organo Straordinario di Liquidazione: Dott. Sandro Immacolata
Borruto;

che I'Organo Sftaordinario di Liquidazione si è fotmalmente insediato in dzta 78.06.2020, giusta
deliberazione commissa nale n.7 ;

che l'Otgano Sttaordinario di Liquidazione, in ossequio agli artt. 254, 255 e 256 del Decreto
Legislativo tt.267 /2000, deve predisporre il piano di rilevazione della massa passiva, acquisire e

gestire í mezzi ftrl;anziarr per il risanamento, nonché procedere alla liquidaztone e pagamento
della massa passiva; ,

che, ai sensi dell'art. 253 del Decreto Legislativo n. 267 /2000, I'Organo Straordinado di
Liquidazione ha potete di accesso a tutti gli atti dell'Ente locale, può wúhzzare il personale ed i
mezzi operativi dell'Ente locale ed emanare direttive burocratiche. L'Ente locale è tenuto a

fornire, a richiesta dell'Organo Straordinario di Liquidazione idonei locali ed attîezzài)îe
nonché il personale necessario. L'Organo Straordinario di Liquidazione può otgarizzarci
autonomamente e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze ed

^ttîezz^tue, 
che, al tetmine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'Ente

locale;

che risultano pendenti e inevase n.747 pratiche di condono edilizio, di cui 578 riferite alla legge
n. 47 /1985, n. 1,07 riferite alla legge 724/1994 e n. 56 alla legge 326/2003 e che la definizione

{
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delle stesse condurrebbe ad un introito presuntivo di circa € 1.400.000;

- che si rende, quindi, necessario procedete all'individuazione di una figura esterna dotata di
comprovate espefrerrz^ e ptofessionalità in lrlaziorre ali'espletamento dell'attività connesse alla

istnrttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio;
- che è stata chiesta con nota prct. 1.1.443 del 05.10.2020 al Sindaco del Comune di Oppido

Mamertina I'uti\zzazione fuod dall'orario di lavoro del dipendente atch. Luciano Macrì;
- che con nota prot. n. 111,43 del13.1,0.2020 il-dipendente è stato autorizzato dal Comune di Oppido

Mamertina a prestare l'attività richiesta a jsupporto dell'OSL di questo Comune;
- che 1o stesso dipendente ha manifestàto la propria disponibilità allo svolgimento del predetto

incarico;
Tutto ciò premesso

In esecuzione di quanto disposto con la propda deliberazione n. 29 del1,4.1,0.2020

SI CONVIENE E SI STIPUI-A QUANTO SEGUE
Articolo 1

Premessa

La premessa costituiscep^tte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
Oggetto del Contratto e modalità di esecuzione

Il rapporto professionale tn tl. Consulente e il.Commissari.o straordinario di liquidazioneha per oggetto
la consulenza esl, tl supporto all'attività di gestione della liquidazione con particolare riguardo all'attività
coflnesse alla isttuttoria e definizione delle ptatiche di condono edilizio;
Il Consulente si impegnà 

^ 
poîtare a termine I'incarico che precede in piena autonomia e senza alcun

vincolo di subordinazrone; per I'organizzazione della propria atÙ\fltà. ul'ihzzerà., se necessario, mezzi e

strumenti anche p etsonali.
L'incarico, che non comporta rapporto di impiego subotdinato né di colfabonzione coordinata e
continuativaha natltta di lavoro autonomo e per quanto nofl previsto dal presente 

^tto, 
è regolato dalle

norme di cui al Codice Civile.
Il Consulente si impegna a garanùre esclusivamente il risultato oggetto dei presente atto in piena
autonomia ed in conformità al programm^ di lavoro predisposto dall'OSL.
Il Consulente, nell'esercbio delfa propda attività, è tenuto all'esecuzione del contratto secondo buona
fede e con la massima diltgenzz.
Al Consulente è fatto divieto di uttlizzo, senza previa autorizzazione del Commissario straordinado di
Iiquidazione, di documentazione e di ogni zIúa r'oldLzia ed informazione, acquisite dutante il rapporto di
coilzborazíone in oggetto, per fini diversi dallo svolgimento della prestazione in argomento.

Articolo 3
Luogo di esecuzione della prestazione

L'incadco sarà eseguito dal Consulente per Ia"parte ritenuta necessatia presso la Sede comunale.

Il Consulente per lorgantzzazione del pìoprio sewizio può avete libero accesso ai locali dell'Ente e può
awalersi della collab orazrone dei responsabili dei competenti Uffici Comunali., i tesponsabili sono

tenuti a fonlrc ogm più ffitpla colTaborazíote.
Sarà, tuttavia, clJta del Consulente assicutare Iz presenza in
comunque, non meno di ote 6 settir,nanali.

Articolo 4
Dutata

5
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II presente incarico ha effrcacia per tre mesi decorrenti dalla data della stipula del presente atto.
Ogni ulteriote accotdo concetnente I'eventuale differimento del termine finale, î^wrsatzine la necessità
a ctrrà del Commissario dovrà dsultare da successivo atto formale sottoscritto dalle parti.

Articolo 5

Compenso per le Attività

Per I'espletamefito delie attività di cui al presente ifrcarico è ptevista la coresponsione di acconti per un
importo mensile lordo pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre oneti previdenzialt e contributivi
come per legge oltre il rimborso spese per l'a:lizzo, dapate del Consulente, di propd mezzi, tenendo
conto dei risultati ottenuti e dell'attività svolta ed a. condizione che sul conto di cassa acceso alla
liquidazione del dissesto vi sia la necessaria disponibiiJità.

Articolo 6

Spese di viaggro

Le spese di viaggio sostenute e documentate dal Consulente per I'espletamento dell'attività svolta presso
il Comune di Condofiui, saranno rimborsate secondo la normativa vigente, a ftonte di preventiva
auto[nzazione del Commis s ario.

Articolo 7
Responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto

Il Consulente, nell'ambito delle proprie funzioni e attività di compete nza, sarà.considerato responsabile
in caso di ritardo e anomalie nelfa rca\zzazione del presente conffatto, fatto salvo il caso in cui tale
ritardo sia ricondùcibile a cause di fona magg1ore.

Atticolo 8

Rjsewatezza

Il Consulente è tenuto al pieno ed assoluto tiserbo sulle informazíoniriservate e confi.denziali ricevute a
qualsiasi titolo in occasione del presente contratto e a conservade in sícurezza,

Articolo 9
Recesso

Ciascuna parte ha facoltà, di recedere 
^ntTcLp^t^mente 

dal presente contratto con preawiso di mesi uno,
fetmo il diritto del Consulente al corrispettivo per il lavoro già eseguito e al rimborso delle spese
pattuite.

Articolo 10

Controversie nt/
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgete tra le parti, in relazione all'apphcazione del presente M
atto, è competente il foro di Reggio CalabÀa.
E', in ogni caso, escluso il lodo arbilrrale.

Articolo L1 t
Tra:ttùÍr'eîto dei dati personali 

\
Ai sensi dell'att. 13 del D. Lgs. n.196/2003, il Commissado informa il Consulente che i suoi dati i

saranno oggetto di ttattzmento nel dspetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da
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ieggi o tegolamenti e saranno conservati presso I'Ente a c;rî^ del Funzionario responsabile dell'area
competente.
Con la sottosctizione della presente convenzione, il Consulente acconsente al trattamento dei propri
dati.

Articolo 12

Norrne Finali

La sottoscrizione del presente disciplinare'di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle
modalità di espletamento in esso richiamate o_ contenute e vale anche come comunicazione del
conferimento dell'incarico.

Letto. accettato e sottoscritto.

"lÍ, 
M.

II Comrnssf \r..ai"1idi Liquidazione
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ll presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI TIQUIDAZIONE

F.TO Dott. Sandro lmmacolata Borruto

RE FERTO DI P"U,B-bLI CAZION E

L'addetto aila pubbricazione attesta .riTi;t'iii'Íi,l!.3;"t?1il"t"lff:xÌene affissa ail,Arbo pretorio comunare,
per la pubblicazione di legge, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal/&.lO' 2OLe

"9nru:m;uBYA'.'NEv-
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