
COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’O.S.L.
N° 41 del 15/09/2021

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTE OSL 
DOTT.SSA SAFFIOTI CATERINA PERIODO DA MAGGIO 2018 AL 15 
SETTEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di Settembre alle ore 16:00, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Presidente Dott. Salvatore Gullì la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il 
Segretario D.ssa Caterina Saffioti.
Intervengono i Signori:

N° Nome Qualifica Presente Assente
1 GULLÌ SALVATORE  X
2 SAFFIOTI CATERINA Membro OSL X
3 SANTORO GIUSEPPE Membro OSL X

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:
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Premesso che:
 il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, 

esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii. (TUEL);

 con D.P.R. in data 27 aprile 2018 è stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) per 
l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i 
provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;

 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della 
Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott.Salvatore GULLÌ, Dott.ssa Caterina SAFFIOTI, Dott. 
Antonio Giuseppe SANTORO in data 18 maggio 2018;

 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’Organo Straordinario di 
Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale di Taurianova, giusta 
deliberazione n. 1 del 22 maggio 2018 agli atti;

Visti:
 il D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali;
 il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto “ Regolamento recante norme sul risanamento 

degli enti locali dissestati” e, in particolare l’art. 4, comma 7, che prevede: ” Al Commissario ed ai 
componenti della Commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo disposizioni 
vigenti dei dirigenti della Stato”;

 l’art. 2 dell’Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione dirigenza 
2006-2009;

Dato Atto che:
 All’Organo Straordinario di Liquidazione, per l’espletamento del mandato conferitogli, spetta il 

rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio sotenute;

Ritenuto che:
 occorre procedere alla liquidazione e al pagamento, alla dott.ssa Caterina Saffioti, componete 

dell’’Organo Straordinario di Liquidazione, rimborso delle predette spese per viaggio, nella misura e 
secondo regole valide per i dirigenti dello Stato, quali: trasporti pubblici, pedaggi autostradali, 
rimborso dell’indennità chilometrica per uso dell’auto propria, calcolata considerando un quinto 
del costo della benzina (con riferimento al dato mensile medio pubblicato dal MI.S.E.) per la 
distanza intercorrente fra il Comune di Taurianova e quello di residenza o della sede di servizio di 
ciascun componente (rilevata dal portale ACI attraverso il servizio di calcolo delle distanze 
chilometriche – percorso più breve) sostenute per i periodi  maggio 2018 - 15 settembre 2021, 
come esplicitate nella tebella riassuntiva, sottoscritta dalla stessa, ed acquisita agli atti di 
quest’ufficio per gli importi sotto specificati;

Valutata la regolarità della documentazione prodotta e confermati i presupposti;

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di liquidare e pagare alla dott.ssa Caterina Saffioti, componente dell’Organo Straordinario di 
Liquidazione il rimborso delle spese viaggio, sostenute per i periodi  maggio 2018 - 15 settembre 
2021, come da tabella riassuntiva, sottoscritta dalla stessa ed acquisita agli atti di quest’ufficio per 
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gli importi specificati:

Periodo Importo
Anno 2018 (Maggio-Dicembre)              608,21 € 
Anno 2019 (Gennaio-Dicembre)          1.196,59 € 
Anno 2020 (Gennaio-Dicembre)              663,99 € 
Anno 2021 (01/01/2021-15/09/2021)              516,14 € 

         2.984,93 € 

2. di disporre che il suddetto pagamento avvenga mediante accredito, sul conto corrente bancario 
debitamente comunicato;

3. di dare atto che la spesa oggetto di liquidazione rientra nelle previsioni ex D.P.R. 24 agosto 1993, n. 
378, art. 4, comma 7, che prevede: “ Al Commissario ed ai componenti della Commissione spettano 
inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dell Stato”, quali 
trasporti pubblici, pedaggi autostradali, rimborso dell’indennità chilometrica per uso dell’auto 
propria, calcolata considerando un quinto del prezzo della benzina (con riferimento al dato mensile 
medio pubblicati dal MIS.E.) per la distanza intercorrente fra Comune di Taurianova e quello più fra 
il luogo di residenza o della sede di servizio di ciascun componente (rilevata dal portale ACI 
attraverso il servizio di calcolo delle distanze chilometriche – percorso più breve);

4. di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per il 
pagamento dell’importo di cui sopra a valere dei fondi della gestione straordinaria del dissesto;

5. di disporre, altresì, la trasmissione della presente deliberazione, per quanto di competenza:
 al Sig. Sindaco;
 al Segretario Generale

6. di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.P.R. n. 378/1993;
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente IL Segretario
Dott. Salvatore Gullì D.ssa Caterina Saffioti

(atto sottoscritto digitalmente)


