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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese

-

89900 Vibo Vatentia - Tel. 0963/997111 - Fax 0963/997219
@

Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione
(nominata con D.P.R. del 10 Febbraio 2014, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n.26712000')

VERBALE N.

8

OGGETTO: Commissione Straordinaria di liquidazione, nominata ai sensi dell'art. 252 del
D.Lgs. 18/08/2000 , n.267 - Nomina Presidente della Commissione Straordinaria
di Liquidazione-D.ssa Carla FRAGOMENI

L'anno 2015 il giorno 10 Settembre2015 alle ore 10,00 nella sede della Provincia di Vibo Valentia
si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione della Provincia di Vibo Valentia nominata
con D.P.R. 10 Febbraio 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18 Agosto del 2000 n.267, nelle
persone dei Signori:
Presente

Aw. Floriana Galluccr

Dott.ssa

Presidente

X

Carla

Componente

X

Luca

Componente

X

Assente

Fragomeni

Dott Gian
Bucciarelli

PREMESSO che:
-la provincia di Vibo Valentia con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 30 ottobre
2013,resa esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario;

-con D.P.R. del 10 febbraio 2014 è stata nominatala Commissione Straordinaria di Liquidazione
per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione di tutti i
prowedimenti per l'estione dei debiti dell'Ente;

-in data 28 febbraio 2014 con nota prefettizian.6TS9/S.E.F.11, è stata notifrcatala nomina di
componenti della Commissione medesima nelle persone di: aw. Floriana Gallucci; Dr. Gian Luca
Bucciarelli; D.ssa Carla Fragomeni;

-con propria delibera n. 1 del 05 marzo 2014, ai sensi dell'art. 254, rcomma 2 del TUEL n.
endo all'awio della
26712000, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato
procedura di rilevazione della passività dell'Ente;

"É

medesimo prowedimento è stato eletto all'unanimità, ai sensi dell'art.252 comma I del
D.lgs n.26712000, il presidente della Commissione straordinaria di liquidazione nella persona
dell' aw. Floriana Gallucci;

-con

il

-si ritiene che in senerale la carica di Presidente debba essere caratterizzata dal principio
dell'alternanza;

VISTO il Regolamento recante nonne sul risanamento degli enti dissestati, approvato con D.P.R. 24
agosto 1993,n.378,;
VISTO il D.lgs n.26712000 e s.m.i.;
Vista la L. n.19012012:
Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

l. Di eleggere all'unanimità, ai sensi dell'art. 252 comma 1 del D.Lgsn.26712000, con
decorrenza immediata, quale Presidente della Commissione Straordinaria di
Liquidazione la dott.ssa Carla Fragomeni per il periodo di diciotto mesi, atteso che
nessun componente risulta essere un magistrato a riposo della Corte dei Conti o della
Magistratura Ordinaria o del Consiglio di Stato;
2. di notificare la presente deliberazione a:

Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali-Direzione Finanza LocaleROMA;

3.

4.

Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;
Presidente del Tribunale di Vibo Valentia;
Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Calabria-Catanzato;
Corte dei Conti-Procura Regionale per la Calabria-Catanzaro;
Presidente della Provincia-SEDE
Collegio dei Revisori-SEDE
Tesoreria Monte dei Paschi di Siena di Reggio Calabria e di Vibo Valentia.
Di incaricare il dott. Bevilacqua Pasquale affinchè provveda alla pubblicazione del

presente prowedimento all'Albo Pretorio On-Line ed all'inserimento dello stesso
nell'apposita sezione riservata e denominata "Commissione Straordinaria di
Liquidazione" sul sito internet r.nvw.provincia.r'ibovalentia.it. ;
Di dare atto infine, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma
dell'art. 4 comma 6 del D.P.R.37811993.

Alle ore I 1,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e sottoscrizione del
presente verbale di deliberazione.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
I Componenti:
Floriana Gallucci - Presidente
Carla Fragomeni - Componente
Gian Luca Bucciarelli -Componente

@"

