
  

  

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.  14/2020 

 

Oggetto: ART. 214 D.LGS. 174/2016 - UFFICIO COMPETENTE ALLE ESECUZIONI  

 

L’anno duemilaventi il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 11.00, presso la sede municipale si è riunito 

l’Organo Straordinario 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 l’O.S.L. ha definito la propria competenza, conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000, 

provvedendo all'insediamento, alla nomina del Presidente ed agli adempimenti preliminari; 

 

VISTI: 

- L’art 214 del D. Lgs 174/2016; 

- La nota della Corte dei Conti Procura Regionale per la Campania prot. 37748 del 26.10.2020 pervenuta 

al protocollo dell’Ente (sebbene non indirizzata alla scrivente Commissione) avente ad oggetto: “giudizi 

vari”, questa C.S.L. verificato che trattasi di crediti rientranti nella massa attiva al 31.12.2019 di propria 

competenza, ha richiesto al Responsabile del Settore Avvocatura con nota del 28.10.2020 prot. 38159 

dettagliate notizie in merito al contenuto della stessa; 

- La nota del 10.11.2020 prot. 58327 con la quale il Segretario Generale ha relazionato in merito; 

- La nota del 10-11-2020 prot. 39737 con la quale il Responsabile del Settore Avvocatura ha relazionato 

sulla necessità di dare concretezza all’attività di recupero attraverso l’individuazione dell’ufficio 

competente all’esecuzione ai sensi dell’art. 214 del D. Lgs. 174/2016; 

 

ATTESO PERTANTO 

- Che occorre procedere a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti 

Procura Regionale per la Campania; 

 

Per le suddette motivazioni e considerazioni 

 



  

 

 

DELIBERA 

 

Di incaricare, ai sensi dell’art. 214 del D. Lgs. 174/2016, il Responsabile del Settore Avvocatura di questo 

Comune ad espletare tutte le procedure di cui al medesimo articolo. 

 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, 

n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di 

supporto di questo OSL. 

 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto nel luogo di cui sopra 

 

LA COMMISSIONE STRAODINARIA DI LIQUIDAZIONE 

 

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

 

 

 

 


