
COMUNE DI PAGANI
Provincia di Salerno

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con decreto Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2020 ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. 267/2000)

DELIBERA N.  54/2022

Oggetto: PROROGA  INCARICO  DOTT.SSA  ANNA  FARRO,  SUPPORTO  TECNICO  CONTABILE-
AMMINISTRATIVO-PROCEDURALE  ED  OPERATIVO  ALL’ORGANISMO  STRAORDINARIO  DI
LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 253, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 267/2000

L’anno duemilaventidue il  giorno 7 del mese di luglio, alle ore  14.00, presso la sede municipale si è riunita la
Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Pagani nelle persone dei dottori Rosa Maria Falasca,
presidente, Alfonsina Rago e Donato Giudice, componenti; 

PREMESSO

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 10 settembre 2019, è stato dichiarato il dissesto finanziario
del Comune di Pagani, ai sensi dell’art. 244 del d. lgs.  n. 267/2000;

 che con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2020 è stato nominato l’Organo Straordinario
di Liquidazione per l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso nonché per l’adozione di
tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;

 che  la  Commissione  ha  definito  la  propria  competenza,  conformemente  all'art.  252  del  TUEL 267/2000,
provvedendo all'insediamento, alla nomina del Presidente ed agli adempimenti preliminari;

 che ai  fini  organizzativi  la Commissione,  ai  sensi  dell’art.  253, comma 3 del  T.U.E.L.,  con delibera n.  7
dell’8/07/2020 ha affidato incarico alla dott.ssa Anna Farro  (C.F. FRRNNA83D53A091S) per il servizio di
supporto tecnico contabile-amministrativo-procedurale ed operativo all’O.S.L. di Pagani;

 che il servizio della dott.ssa Farro è espletato dalla data di conferimento dell’incarico fino al termine previsto
per il giorno 8 luglio 2022 (durata due anni);

CONSIDERATO

 che le attività dell’OSL sono tutt’ora in corso e si prevedono tempi lunghi, anche qualora fosse accolta la
procedura semplificata, per effetto dell’elevato numero dei creditori (massa passiva), della natura dei crediti
ammessi  al  passivo,  delle  nuove  domande  di  ammissione  e  della  complessità  delle  procedure  di  realizzo
dell’attivo (dismissione immobili disponibili), nonché per l’esiguità delle risorse messe a disposizione rispetto
alla debitoria complessiva dell’Ente;

 che la Commissione, tenuto conto del principio di rotazione degli incarichi, deve affidare nuovo incarico  per il
servizio di supporto tecnico contabile-amministrativo-procedurale citato in premessa;

 che necessita prorogare, ai sensi dell’art. 106 del d lgs. n. 50/2016, l’incarico alla dott.ssa Farro, in via del tutto
temporanea, per assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro, per condividere gli atti e le
procedure adottate e in corso di adozione, nonché per il tempo necessario al nuovo affidamento;

 che il  valore delle prestazioni della consulenza oggetto della presente delibera,  rapportato alla durata della
proroga e dunque dei giorni (15/uomo), è stabilito in € 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00) al netto dell’IVA,
(determinato dalla differenza del valore stimato di € 4.500,00, al netto dell’Iva, ridotto del 30%) oltre ogni
onere e spesa, con riferimento alla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche Sociali lettera d) fascia B; 

 che  l’incarico  rientra  tra  gli  “affidamenti  diretti”  consentiti  senza  previa  consultazione  di  altri  operatori
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economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d. lgs. n. 50/2016;

Tanto premesso e considerato

DELIBERA

 Di prorogare fino al 30 settembre 2022 l’incarico alla dott.ssa Anna Farro (C.F. FRRNNA83D53A091S) per i
servizi di supporto tecnico contabile-amministrativo-procedurale ed operativo all’O.S.L. di Pagani;

 Il costo della consulenza e/o supporto, dal giorno 8 luglio al 30 settembre 2022, ammonta a complessivi €
3.150,00 oltre Iva come per legge oltre ogni onere e spesa, determinato secondo gli stessi parametri adottati in
sede di affidamento dell’incarico; 

 La dott.ssa  Farro  relazionerà  costantemente  i  componenti  della  Commissione  circa  le  attività  assegnate  e
svolte, fornendo pareri, sia scritti sia orali, supportati eventualmente dai riferimenti di legge circa i fatti e gli
adempimenti da osservare;

 Di  dichiarare  la  presente  delibera  immediatamente  eseguibile  a  norma  dell’art.  4,  comma  6,  del  D.P.R.
24.8.1993, n. 378.

La presente deliberazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 124 del d. lgs. 267/2000, a cura del personale di supporto
all’OSL. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

dott.ssa Rosa Maria Falasca dott.ssa Alfonsina Rago dott. Donato Giudice

Originale firmato agli atti 
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