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COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Provincia di Caserta)
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2014
ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Insediato in data 03.03.2014

_________________________________________________________________

Verbale di deliberazione n° 04 del 31 marzo 2014
_________________________________________________________________

Oggetto: Affidamento incarico consulenza esterna al dott. Alessandro Cioffi ai sensi
dell’art. 253 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267.
L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 17.00 e prosieguo, nei
locali della sede municipale del Comune di San Cipriano d’Aversa si è riunito l’intestato Organo nelle
persone dei sigg.:
o Miniati Goliardo - Presidente;
o Ronza Michele . Componente;
o Di Matteo Ciro – Componente.
per la discussione dell’argomento in oggetto
PREMESSO
che con Delibera della Commissione Straordinaria del Comune n° 61 del 25 novembre 2013,
esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di San Cipriano d’Aversa;
che con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 febbraio 2014, è stato nominato
l’Organo

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 il predetto Decreto è stato notificato ai citati commissari in data 28.02.2014;
che, quindi, vi è la regolare costituzione dell’Organo Straordinario di Liquidazione;
che ai sensi dell’art. 252, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, la Commissione
Straordinaria di Liquidazione in data 03/03/2014 si è regolarmente insediata presso il Comune
di San Cipriano d’Aversa eleggendo quale presidente il dott. Goliardo Miniati, così come da
delibera n° 1 di pari data;
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CONSIDERATO
che l’Ente presenta una massa debitoria ingente in relazione alle sue dimensioni geodemografiche;
che l’Ente ha notevoli difficoltà operative – gestionali a fornire una utile e fattiva collaborazione
alla struttura di liquidazione (prova ne è il ricorso, da parte dell’attuale struttura commissariale,
al personale comandato dell’amministrazione prefettizia per garantire un livello minimo di
servizi);
che, pertanto, ai fini di una corretta e celere definizione delle procedure inerenti la fase di
liquidazione delle passività attinenti il dissesto del precitato ente locale, è indispensabile la
collaborazione di un professionista di comprovata esperienza nello specifico settore, attesa la
complessità della materia di riferimento e dei connessi aspetti giuridico – economici;
che tale collaborazione, per quanto evidenziato in precedenza, si rende indispensabile alla luce
delle carenze di personale e/o di strutture amministrative interne all’amministrazione idonee a
supportare l’autonoma attività dell’O.S.L. al fine di garantire il buon esito dell’attività delegata;
RILEVATA
pertanto, la necessità di avvalersi di apposita, indispensabile e qualificata collaborazione esterna
in grado di supportare l’attività di questo Organo Straordinario di Liquidazione;
RITENUTO
che il dott. Alessandro Cioffi, dottore commercialista e revisore contabile, risulta essere in
possesso dell’adeguata competenza ed esperienza richiesta per la fattiva collaborazione con
l’O.S.L., così come risulta anche dal suo curriculum vitae;
di conferire l’incarico in questione al dott. Alessandro Cioffi, nato a Maddaloni (CE) il
24/08/1976 e con studio in Caserta che ha manifestato la propria disponibilità a collaborare
con questo Organismo.
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 24/08/1993 n° 378;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime
DELIBERA
1) la premessa fa parte integrante della presente;
2) DI AVVALERSI della collaborazione del dott. Alessandro Cioffi, sopra meglio generalizzato,
ai fini dello svolgimento dell’attività di questo O.S.L., di cui agli artt. 252 e seguenti del D. Lgs.
267/2000 (Capo III), dietro corresponsione del compenso lordo totale pari al 50% del
compenso minimo per classe demografica spettante ai Commissari Straordinari di Liquidazione
degli enti locali dissestati di cui al D.M. 9/11/1995 oltre al rimborso delle spese di viaggio
secondo la vigente normativa;
3) DI DARE ATTO che il predetto compenso è posto a carico della gestione di liquidazione;
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4) DI TRASMETTERE il presente atto al dott. Alessandro Cioffi ed al Comune di San Cipriano
d’Aversa;
5) DI DELEGARE il Presidente dell’O.S.L., dott. Goliardo Miniati, alla sottoscrizione degli atti
formali di conferimento dell’incarico dando per rato e valido sin da ora il suo operato e senza
necessità di ulteriore rendicontazione;
6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 nonché a norma dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 378/1993;
7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Generale affinché
disponga per le pubblicazioni di legge e ne dia comunicazione agli uffici interessati.
Alle ore 18,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.
L.C.S.
San Cipriano d’Aversa, lì 31/03/2014 L’Organo Straordinario di Liquidazione
_______________________
F.to

(dott. Goliardo Miniati)

_______________________
F.to

(dott. Michele Ronza)

_______________________
F.to

(dott. Ciro Di Matteo)
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