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ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
Nominato con D.P.R. del 3 marzo 2017 ai sensi dell'art. 252 D. Lgs. n. 267/2000 

Verbale di deliberazione n. 6 del 28-05-2018 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONLE ALL'ARCH. 
GIOVANNI PAPALILLO DI SUPPORTO TECNICO ALL'OSL PER IL 
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' RICOGNITIVE E DI DEFINIZIONE 
DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DEI SUOLI P.E.E.P. E DI RECUPERO 
DELLE SOMME SPESE PER DETTA FIN ALITA' DAL COMUNE DI SAN PAOLO DI 
CIVITATE. 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 19:15 nella Casa Comunale, 
nell'Ufficio del Segretario Comunale, si è riunito l'Organismo Straordinario di Liquidazione. 

L' ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

nelle persone dei sigg. ri: 
dr. Francesco Fasano, Presidente 
dr. Giacomo Scalzulli, Componente 
dr. Alberto Ametta, Componente 

presente 
presente 
presente 

e con la partecipazione del Segretario Verbalizzante, DOMENICO PERRECA nella qualità di Segretario 
V erbai izzante. 

PREMESSO CHE: 

con deliberazione consiliare n.50 del sette dicembre 2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il 
dissesto finanziario del Comune di San Paolo di Civitate; ~ 
con D.P.R. del 3 marzo 2017, pubblicato per estratto sulla G.U. n.67 del 21 marzo 2017, è stata nominata la 
Commissione Straordinaria 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; 
in data 3 aprile 20 l 7 si è insediata la Commissione Straordinaria di Liquidazione presso il Comune di San 
Paolo di Civitate; '
nell ' ambito delle attività di detto organismo tese alla riscossione dei residui attivi, è stata esaminata la nat~~ 
di un credito significativo accertato dal comune di San Paolo di Civitate pari ad € 1.112.394,84, rinveniente 
dal recupero, a carico di cooperative edilizie assegnatarie di suoli destinati ali' edilizia economica e popolare, 
dei maggiori costi sostenuti dall'ente per l'acquisizione di detti suoli; 
la circolare n.21 del20.09.1993 del Ministero dell'Interno- Direzione centrale finanza locale, con riferimento M 
alla suddetta fattispecie, al punto 12 .l ha precisato che " in me ril o al/ 'acquisizione di aree per i piri ~ \ 



edilizia economica e popolare .... l 'inserimento nella massa passiva è ammesso per i debiti conseguenti ad 
acquisizioni delle aree per la realizzazione dei soli servizi (strade, scuole, verde, ecc. ) con l 'esclusione di 
quelle cedute e date in concessione superficiaria ai privati, a cooperative, agli IACP e ad altri Enti pubblici 
per la realizzazione degli immobili ... . i cui maggiori oneri devono ricadere sugli anzidetti bene.fìciari, in tutti 
i casi in cui l'Ente sia in grado di adottare i provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o 
concessionari delle aree"; 
la complessità delle questioni sottese alla materia suddetta e i riflessi che le stesse avrebbero avuto sul bilancio 
stabilmente riequilibrato e, quindi, sulla stessa azione di risanamento, hanno indotto la OSL, con nota 
indirizzata al Ministero dell'Interno prot.n.3245 del 16 giugno 2017, non solo a rappresentare compiutamente 
l'articolata vicenda, ma a richiedere chiarimenti in merito alla competenza della stessa all'adozione dei 
provvedimenti di recupero a carico dei concessionari delle aree e alla liquidazione delle somme ancora dovute 
a titolo di indennizzo ai proprietari illegittimamente espropriati; 
ad oggi, detti chiarimenti, sebbene più volte sollecitati ( nota del 21.12.2017, prot.n.6922 e nota del 
12.02.2018 prot.n.886) non sono pervenuti, di contro è pervenuta nota da parte del Ministero al comune di 
San Paolo di Civitate, acquisita al prot.n.135313 del 13.11.2017, con la quale, nel richiedere chiarimenti e 
integrazioni a detto comune in ordine all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ha tra l'altro evidenziato 
che" i residui attivi vantati dali 'Ente nei confronti delle cooperative assegnatarie di lotti P. E. E. P. per € 
1.112.394,84, in quanto somme a destinazione vincolata, non possono essere destinate al risanamento. La 
gestione di tali residui, ai sensi dell'art.36 del D.L. n.50/2017, in deroga a quanto previsto dall'art.235 c./O 
del TUEL, compete al! 'Organo Straordinario di liquidazione " 
in attesa di ricevere formale riscontro da parte del Ministero in merito alle questioni giuridiche poste da questo 
organo con le note citate, si è chiesto ed ottenuto un incontro presso il Ministero con la dirigente d.ssa 
R.Valentino in data 13 marzo u.s., a termine del quale, dopo l'esame degli aspetti più controversi della 
questione, frutto anche di recenti orientamenti giurisprudenziali formatisi in merito all'esatta interpretazione 
dell'art.5 comma 2 del del D.L. n.80/2004, detto dirigente ha chiarito essere di competenza della OSL sia 
l'amministrazione dei residui attivi frutto dei crediti nei confì·onti delle èooperative, trattandosi di fondi a 
gestione vincolata, sia l'adozione dei provvedimenti per l'estinzione dei debiti che scaturiscono da fatti e atti 
di gestione antecedenti al 31.12.2016, ancorchè accertati giudizialmente in data successiva; 
CIO' PREMESSO; 
EVIDENZIATO che già con la nota innanzi richiamata del 21.12.2017, prot.n.6922, indirizzata al Ministero 
dell'Interno, si precisavano le attività che questo Organo, salvo contrario avviso del Ministero medesimo, 
avrebbe dovuto potTe in essere nel caso ne fosse confermata la sua competenza in merito a tale complessa 
questione; 
in particolare, si precisava che: "risulta indi::,pensabile completare l 'attività ricognitoria di natura tecnico
amministrativa volta ad accertare, in via definitiva, l 'ammontare degli indennizzi/risarcimenti da 
corrispondere ai proprietari dei suoli nei cui confronti, a tutt'oggi, non è stato adottato alcun provvedimento 
espropriativo, eventualmente anche nella forma del! 'acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 
n.327/2001 ... .In merito al completamento di tale attività, questo organismo, anche nella logica di economia 
procedimentale, ravvisa la necessità di avvalersi di un professionista qualtficato, dipendente di un comune 
limitrofo a quello di San Paolo di Civitate, già redattore del piano approvato con la richiamata deliberazione 
n. 32 del 15. 7. 2016 e che, pertanto, benefìcia di conoscenze, adempimenti ed approfondimenti pregressi per 
disimpegnare le ulteriori attività tecnico-amministrative necessarie alla de_finizione delle procedure di 
e::,proprio, con la conseguente acquisizione al patrimonio comunale dei suoli e la quanttficazione dei relativi 
costi, che dovrebbero poi gravare sulle cooperative assegnatarie dei lotti P EEP "; 
alla luce dell'orientamento del Ministero di cui alla citata nota acquisita al prot.n.135313 del 13.11.2017 e, 
come innanzi precisato, dei successivi chiarimenti verbali intervenuti con detto ministero, occone dare 
seguito alle complesse attività di natura tecnico-amministrativa riferite alla "zona 167 " del comune di San '-.. 
Paolo di Civitate; ~ 
il comune di San Paolo di Civitate, nelle persone del sub commissario straordinario e del segretario comunale,<:}J; 
con nota pec del6 aprile 2018, ham1o formalizzato l'impossibilità di "garantire l 'unità di personale che possa 
assolvere a compiti di particolare complessità giuridico-amministrativa nel! 'ambito delle procedure dti 
e::,proprio della zona 167, a supporto di codesto organismo di liquidazione"; 
CONSIDERATO che per la gestione di liquidazione, l 'Organo Straordinario, ai sensi della vigente normativa 
in materia di dissesto degli Enti Locali (art. 253 del D. Lgs. 267/00 ed art. 4 del D.P.R. 378/93~, uò aut~ 
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organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale ed acqmsue consulenze, nonché incaricare 
professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della gestione di liquidazione; 
Con nota prot. n.6923 del 21 .12.2017, è stata avanzata richiesta all'arch. Giovmmi Papalillo, coordinatore del 
settore tecnico del Comune di Torremaggiore (FG), in possesso di professionalità e di specifica competenza 
ed esperienza già maturata sulla materia, per aver curato le attività tecniche finalizzate al recupero delle 
somme già spese dal comune di San Paolo di Civitate per l'acquisizione delle aree PEEP, di cui alla 
deliberazione consiliare n.32 del 15.7.2016, di supportare questa OSL nella prosecuzione e completamento di 
dette attività e, in particolare : 
di completare l'attività ricognitoria, di natura tecnico amministrativa, volta ad accertare, in via definitiva, 
l'ammontare degli indennizzi/risarcimenti da corrispondere ai proprietari dei suoli nei cui confronti non è 
stato adottato alcun provvedimento espropriativo, eventualmente anche nella forma dell'acquisizione sanate 
ex mi.42 bis del DPR n.327/2001, considerando anche le sentenze successive alla deliberazione del consiglio 
comunale n.32 del 15.7.2016 di condmma dell ' Ente a risarcire i proprietari dei suoli illegittimamente 
espropriati ; 
VISTA la nota dell'm·ch. Giovanni Papalillo del 4.5.2018, con la quale il professionista conferma la 
disponibilità all'espletamento dell'incarico in parola, indicando il preventivo per ognuna delle fasi 
tecnico-amministrative previste: 

Attività tecnico/amministrativa Modalità di Corri spetti v o 
espletamento 

l Attività di ricognizione per la Ricognizione con € 3.000,00 
definizione degli relazione finale di 

indennizzi/risarcimenti da valutazione 
corrispondere a saldo ai proprietari 

dei suoli occupati e non ancora 
acquisiti al patrimonio comunale 

2 Supporto all'OSL per le fasi Attività da € 800,00 
istruttorie connesse alla espletare presso il 

definizione delle procedure per Comune di San 
l' acquisizione dei suoli occupati Paolo di Civitate e 

presso il proprio 
domicilio, con 

predisposizione 
degli atti 
necessan 

,., 
Supporto alla OSL per il recupero Attività da € 600,00 .) 

delle somme dovute dagli espletare presso il 
assegnatari di lotti e/o alloggi Comune di San 

Paolo di Civitate e 
presso il proprio 
domicilio, con 

predisposizione 
degli atti 
necessan 

4 Supporto ali 'Osi per le Attività da € 1.000,00 
comunicazioni e i chiarimenti agli espletare presso il 
assegnatari di lotti e/o alloggi nelle Comune di San 
fasi di recupero delle somme spese Paolo di Civitate 

A tale somma si aggiungono le spese forfettarie nella misura del l 0% 
RITENUTO dover limitare l'attività di supporto alla OSL alle fasi tecnico- amministrative di cui ai suddetti 
punti l ,2 e 3, atteso che la fase relativa alle comunicazioni e ai chiarimenti agli assegnatari di lotti e/o alloggi 
nelle fasi di recupero delle somme spese, può essere svolta con risorse professionali rep~'.bili all'inteJt 

dell'Ente; \r V 
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EVIDENZIATO che il ricorso a professionalità esterna ha carattere eccezionale per la complessità delle 
attività da porre in essere e, soprattutto, è effettuata nella logica del contenimento al minimo dei costi 
(l'incarico viene espletato da chi ha già conoscenza delle problematiche tecniche connesse all'occupazione da 
parte del Comune di San Paolo di Civitate dei suoli destinati all'edilizia economica e popolare, in 
prosecuzione di attività già espletate per conto del comune ) e solo per quei compiti per i quali, come da 
attestazione dell'Ente innanzi citata, non è possibile utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Ente; 
VISTO l'art. 253 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i il quale stabilisce i poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione, in particolare 
acquisire consulenze per motivate esigenze; 
RITENUTO necessario, nell'interesse generale dell'ente ed al fine di compiere le attività necessarie per la 
definizione dei procedimenti in questione, quindi per obiettivo e progetto specifico e determinato, 
corrispondenti alle competenze attribuite dall'ordinamento alla OSL, dover conferire al predetto 
professionista, arch. Giovanni Papalillo, l'incarico di supporto professionale per l'espletamento delle attività 
innanzi elencate; 
RITENUTO, altresì, necessario dover approvare il disciplinare di incarico, che fa parte integrante del presente 
provvedimento, per l'espletamento delle attività in parola; 
DATO ATTO che il compenso offerto dal professionista e accettato da questa OSL, limitatamente alle attività 
innanzi dette, sarà corrisposto con oneri a carico della liquidazione del dissesto, da inserire nel piano di 
rilevazione e di estinzione; 

DELIBERA 

per i motivi ampiamente evidenziati in premessa che qui, pedissequamente, si intendono riportati, di conferire 
all'arch. Giovanni Papalillo, coordinatore del settore tecnico del Comune di Torremaggiore (FG), l'incarico 
di supporto a questa OSL per il completamento dell'attività ricognitiva ai fini dell'accertamento 
dell'ammontare degli indennizzi/risarcimenti ancora spettanti ai proprietari dei suoli PEEP e per 
l'acquisizione al patrimonio comunale dei suoli occupati, nonché per il recupero delle somme dovute dagli 
assegnatari; 
di approvare il disciplinare di incarico, che fa parte integrante del presente provvedimento, con il quale 
vengono stabilite le modalità di espletamento dell'attività di detto professionista; 
di stabilire un compenso ornnicomprensivo per le prestazioni previste, nel predetto disciplinare, nella misura 
di € 4.840,00, incluse le spese forfettarie pari allO% sull'importo di € 4.400,00; 
di dare atto che l'arch. Giovanni Papalillo è stato autorizzato con nota prot. n 2131 in data 1.2.2018 dalla 
propria Amministrazione, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs no 165/2001, al fine di espletare tutti i compiti e le 
funzioni assegnati con il disciplinare di incarico; 
di provvedere alla pubblicazione delle informazioni richieste dall'art. 15 commi l e 2 del D.lgs. n. 33/2013 sul 
sito web dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, quale condizione di efficacia dell'atto e per la 
liquidazione dei compensi; 
di attestare l'avvenuta verifica con riferimento all'incarico di cui al presente atto, dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

Alle ore 20,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione 
del presente verbale di deliberazione. 
San Paolo di Civitate, 28 maggio 2018 

L'Organismo Straordinario di Liquidazione: 

Il Presidente: Francesco dr. Fasano 

Il Componente dr. Alberto Arnetta 
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Il Segretario Comunale verbalizzante 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d'ufficio; 

Visto lo statuto comunale; 

ATTESTA 

che il presente verbale è stato pubblicato in data per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo 
pretorio on line di questo comune, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, nonchè, per tutta la 
durata della gestione straordinaria, nell'apposita sezione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione 
presente sul sito web istituzionale. 

R.P. 
Dal 
al 

Il Messo Notificatore 
RENATO DE CESARE 
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DISCIPLINARE DI INCARICO PER l'ESPLETAMENTO DEll'ATIIVITA' DI SUPPORTO TECNICO All'O.S.l. PER Il 

COMPlETAMENTO DELLE ATIIVITA' RICOGNITIVE E DI DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE 

DEl SUOli PEEP E DI RECUPERO DEllE SOMME SPESE PER DETIA FINAliTA' DAL COMUNE DI SAN PAOLO 

DI CIVITATE. 

l'anno DUEMILADICIOTIO il giorno_ del mese di_ alle ore __ nella sede Municipale del Comune di San 

Paolo di Civitate 

TRA 

La Commissione Straordinaria di Liquidazione nelle persone di: dott. Francesco Fasano (presidente), dott. 

Alberto Ametta (componente), dott. Giacomo Scalzulli (componente), nominata con Decreto del Presidente 

della Repubblica in data 3 marzo 2017, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, per la gestione del dissesto 

finanziario dichiarato dal Comune di San Paolo di Civitate (FG) 

E 

L'arch. Giovanni Papalillo nato a _ (_) il __ residente in __ - __ Coordinatore del Settore tecnico 

del Comune di Torremaggiore ( Fg ). 

Premesso che: 

con deliberazione consiliare n del __ , immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di San Paolo di Civitate; 

con D.P.R. del 3 marzo 2017, pubblicato per estratto sulla G.U. del __ , è stata nominata la Commissione 

Straordinaria 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; 

in data 3 aprile 2017 si è insediata la Commissione Straordinaria di Liquidazione presso il Comune di San 

Paolo di Civitate; 

nell'ambito delle attività di detto organismo tese alla riscossione dei residui attivi, è stata esaminata la natura 

di un credito significativo accertato dal comune di San Paolo di Civitate pari ad € 1.112.394,84, rinveniente 

dal recupero, a carico di cooperative edilizie assegnatarie di suoli destinati all'edilizia economica e popolare, 

dei maggiori costi sostenuti dall'ente per l'acquisizione di detti suoli; 

la circolare n.21 del20.09.1993 del Ministero dell'Interno- Direzione centrale finanza locale, con riferimento 

alla suddetta fattispecie, al punto 12.1 ha precisato che " in merito all'acquisizione di aree per i piani di edilizia 

economica e popolare .... l'inserimento nella massa passiva è ammesso per i debiti conseguenti ad acquisizioni 

delle aree per la realizzazione dei soli servizi (strade, scuole, verde, ecc. ) con l'esclusione di quelle cedute e 

date in concessione superficiaria ai privati, a cooperative, agli /ACP e ad altri Enti pubblici per la realizzazione 

degli immobili .... i cui maggiori oneri devono ricadere sugli anzidetti beneficiari, in tutti i casi in cui l'Ente sia 

in grado di adottare i provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari delle aree"; 

la complessità delle questioni sottese alla materia suddetta e i riflessi che le stesse avrebbero avuto sul 

bilancio stabilmente riequilibrato e, quindi, sulla stessa azione di risanamento, hanno indotto la OSl, con 

nota indirizzata al Ministero dell'Interno prot.n.3245 del 16 giugno 2017, non solo a rappresentare 

compiutamente l'articolata vicenda, ma a richiedere chiarimenti in merito alla competenza della stessa 



all'adozione dei provvedimenti di recupero a carico dei concessionari delle aree e alla liquidazione delle 

somme ancora dovute a titolo di indennizzo ai proprietari illegittimamente espropriati; 

ad oggi, detti chiarimenti, sebbene più volte sollecitati ( nota del 21.12.2017, prot.n.6922 e nota del 

12.02.2018 prot.n .886) non sono pervenuti, di contro è pervenuta nota da parte del Ministero al comune di 

San Paolo di Civitate, acquisita al prot.n.135313 del 13.11.2017, con la quale, nel richiedere chiarimenti e 

integrazioni a detto comune in ordine all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ha tra l'altro evidenziato 

che" i residui attivi vantati dall'Ente nei confronti delle cooperative assegnatarie di lotti P.E.E.P. per € 

1.112.394,84, in quanto somme a destinazione vincolata, non possono essere destinate al risanamento. La 

gestione di tali residui, ai sensi dell'art.36 del D.L. n.S0/2017, in deroga a quanto previsto dall'art.235 c. lO del 

TUEL, compete all'Organo Straordinario di liquidazione " 

in attesa di ricevere formale riscontro da parte del Ministero in merito alle questioni giuridiche poste da 

questo organo con le note citate, si è chiesto ed ottenuto un incontro presso il Ministero con la dirigente 

d.ssa R.Valentino in data 13 marzo u.s., a termine del quale, dopo l'esame degli aspetti più controversi della 

questione, frutto anche di recenti orientamenti giurisprudenziali formatisi in merito all 'esatta interpretazione 

dell'art.S comma 2 del del D.L. n.80/2004, detto dirigente ha chiarito essere di competenza della OSL sia 

l'amministrazione dei residui attivi frutto dei crediti nei confronti delle cooperative, trattandosi di fondi a 

gestione vincolata, sia l'adozione dei provvedimenti per l'estinzione dei debiti che scaturiscono da fatti e atti 

di gestione antecedenti al 31.12.2016, ancorchè accertati giudizialmente in data successiva; 

alla luce dell'orientamento del Ministero di cui alla citata nota acquisita al prot.n .135313 del13 .11.2017 e, 

come innanzi precisato, dei successivi chiarimenti verbali intervenuti con detto ministero, occorre dare 

seguito alle complesse attività di natura tecnico-amministrativa riferite alla "zona 167 " del comune di San 

Paolo di Civitate; 

il comune di San Paolo di Civitate, nelle persone del sub commissario straordinario e del segretario comunale, 

con nota pec del 6 aprile 2018, hanno formalizzato l'impossibilità di "garantire l'unità di personale che possa 

assolvere a compiti di particolare complessità giuridico-amministrativa nell'ambito delle procedure di 

esproprio della zona 167, a supporto di codesto organismo di liquidazione"; 

per la gestione di liquidazione, l'Organo Straordinario, ai sensi della vigente normativa in materia di dissesto 

degli Enti Locali (art. 253 del D. Lgs. 267/00 ed art. 4 del D.P.R. 378/93), può auto organizzarsi e, per motivate 

esigenze, dotarsi di personale ed acquisire consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, 

con oneri a carico della gestione di liquidazione; 

Con nota prot, n.6923 del21.12.2017, è stata avanzata richiesta all'arch.Giovanni Papalillo, coordinatore del 

settore tecnico del Comune di Torremaggiore (FG), in possesso di professionalità e di specifica competenza 

ed esperienza già ·maturata sulla specifica materia, per aver curato le attività tecniche finalizzate al recupero 

delle somme già spese dal comune di San Paolo di Civitate per l'acquisizione delle aree PEEP, di cui alla 

deliberazione consiliare n.32 del15.7.2016, di supportare questa OSL nella prosecuzione e completamento 

di dette attività e, in particolare: 

completamento dell'attività ricognitoria, di natura tecnico amministrativa, volta ad accertare, in via 

definitiva, l'ammontare degli indennizzi/risarcimenti da corrispondere ai proprietari dei suoli nei cui confronti 

non è stato adottato alcun provvedimento espropriativo, eventualmente anche nella forma dell'acquisizione 

sanate ex art.42 bis del DPR n.327 /2001, considerando anche le sentenze successive alla deliberazione del 

i \ 



consiglio comunale n.32 dell5.7.2016 di condanna dell'Ente a risarcire i proprietari dei suoli illegittimamente 

espropriati; 

con nota dell'arch. Giovanni Papalillo del 4.5.2018, detto professionista conferma la disponibilità 

all'espletamento dell'incarico in parola ed indica il preventivo per ognuna delle fasi tecnico-amministrative 

previste: 

Attività tecnico/amministrativa Modalità di Corrispettivo 

espletamento 

l Attività di ricognizione per la definizione Ricognizione con € 3.000,00 

degli indennizzi/risarcimenti da relazione finale di 

corrispondere a saldo ai proprietari dei suoli valutazione 

occupati e non ancora acquisiti al patrimonio 

comunale 

2 Supporto aii'OSL per le fasi istruttorie Attività da espletare € 800,00 

connesse alla definizione delle procedure per presso il Comune di San 

l'acquisizione dei suoli occupati Paolo di Civitate e 

presso il proprio 

domicilio, con 

predisposizione degli 

atti necessari 

3 Supporto alla OSL per il recupero delle Attività da espletare € 600,00 

somme dovute dagli assegnatari di lotti e/o presso il Comune di San 

alloggi Paolo di Civitate e 

presso il proprio 

domicilio, con 

predisposizione degli 

atti necessari 

4 Supporto all 'Osi per le comunicazioni e i Attività da espletare € 1.000,00 

chiarimenti agli assegnatari di lotti e/o alloggi presso il Comune di San 

nelle fasi di recupero delle somme spese Paolo di Civitate 

A tale somma si aggiungono le spese forfettarie nella misura dellO% 

Con deliberazione di questo organismo n_ del __ , si è affidato al predetto professionista l'incarico di cui 

trattasi, limitando l'attività di supporto alla OSL alle fasi tecnico- amministrative di cui ai suddetti punti 1,2 

e 3, atteso che la fase relativa alle comunicazioni e ai chiarimenti agli assegnatari di lotti e/o alloggi nelle fasi 

di recupero delle somme spese, può essere svolta con risorse professionali reperibili all'interno dell'Ente; 

con detta deliberazione si è altresì dato atto che il ricorso a professionalità esterna ha carattere eccezionale 

per la complessità delle attività da porre in essere e, soprattutto, è effettuata nella logica del contenimento 

al minimo dei costi e solo per quei compiti per i quali, come da attestazione dell'Ente innanzi citata, non è 

possibile utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Ente; 

l'art. 253 del T.U . delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m .i stabilisce i poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione, e la possibilità per il medesimo 

di acquisire consulenze per motivate esigenze; 

Con il presente disciplinare d'incarico, da valere ad ogni effetto di legge: 



SI CONVIENE E SI STIPUlA QUANTO SEGUE 

Art. 1 (Oggetto dell'incarico) 1. L'incarico di che trattasi ha per oggetto l'espletamento di attività di coadiuvo 

e supporto deii'OSL per il completamento dell'attività ricognitiva ai fini dell'accertamento dell'ammontare 

degli indennizzi/risarcimenti ancora spettanti ai proprietari dei suoli PEEP e per l'acquisizione al patrimonio 

comunale dei suoli occupati, nonché per il recupero delle somme dovute dagli assegnatari. In particolare, 

l'incarico si articolerà secondo le seguenti fasi tecnico-amministrative: 

Attività tecnico/amministrativa Modalità di 

espletamento 

1 Attività di ricognizione per la definizione Ricognizione con 

degli indennizzi/risarcimenti da relazione finale di 

corrispondere a saldo ai proprietari dei suoli valutazione 

occupati e non ancora acquisiti al patrimonio 

comunale 

2 Supporto aii'OSL per le fasi istruttorie Attività da espletare 

connesse alla definizione delle procedure per presso il Comune di San 

l'acquisizione dei suoli occupati Paolo di Civitate e 

presso il proprio 

domicilio, con 

predisposizione degli 

atti necessari 

3 Supporto alla OSL per il recupero delle Attività da espleta re 

somme dovute dagli assegnatari di lotti e/o presso il Comune di San 

alloggi Paolo di Civitate e 

presso il proprio 

domicilio, con 

predisposizione degli 

atti necessari 

2. L'incarico, che non comporta rapporto d'impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo ed 

occasionale e per quanto non previsto dal presente atto è regolato dalle norme di cui al titolo 111, libro V del 

Codice Civile; 3. Il collaboratore s'impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente 

disciplinare in piena autonomia organizzativa ed in conformità al programma di lavoro di cui innanzi; 

Art. 2 (Modalità di esecuzione dell'incarico) l. Il collaboratore, per l'organizzazione del proprio lavoro ha il 

libero accesso ai locali dell'Ente e si avvale, nell'interesse dello stesso, della collaborazione dei responsabili 

dei competenti servizi comunali. 2. Il collaboratore, nell'esercizio della sua attività, è tenuto all'esecuzione 

del presente disciplinare secondo la buona fede e la massima diligenza (art. 1375 cc). 3. Al collaboratore è 

fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione della Commissione, di documentazione e di ogni altra 

notizia ed informazione, acquisite durante il rapporto di collaborazione, per fini diversi dallo svolgimento 

della prestazione in questione. 

Art. 3 (Luogo e orario di esecuzione) 1. Le attività affidate di cui al presente incarico sono espletate secondo 

le modalità di cui al precedente articolo 1). 2. Il professionista, nell'ambito della sua piena autonomia 

organizzativa, si impegna ad assicurare la sua presenza nell'Ente almeno un giorno \iana. h t--



Art. 4 (Durata dell'incarico) 1. L'incarico di cui al presente disciplinare avrà durata di mesi sei con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. 

Art. 5 (Compenso) 1. Il compenso per le prestazioni previste dal presente disciplinare viene fissato nella 

misura omnicomprensiva di € 4.400,00, oltre alle spese forfettarie calcolate nella misura dellO% pari ad € 

440,00 2. Il compenso sarà corrisposto al termine dell'espletamento dell'incarico, con oneri a carico della 

liquidazione del dissesto, da inserire nel piano di rilevazione e di estinzione, previa presentazione di apposita 

documentazione e visto della Commissione di attestazione del lavoro effettuato. 

Art. 6 (Risoluzione e recesso dal contratto) 1. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, senza 

preavviso, per gravi inadempienze o sopravvenuta impossibilità. Nulla è dovuto all'incaricato in conseguenza 

della suddetta risoluzione anticipata, salvo il rimborso delle spese sostenute. 2. Ciascuna delle parti potrà, 

inoltre, con preavviso scritto di almeno 15 giorni recedere unilateralmente dal disciplinare. 

Art. 7 (Controversie) l. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione 

all'applicazione del presente disciplinare, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. 2. E', in ogni 

caso, escluso il lodo arbitrale. 

Art . 8 (Trattamento dei dati personali) 1. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, s'informa il contraente che i dati 

contenuti nel presente disciplinare saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti a dai regolamenti in materia. 

Art. 9 (Norme finali) 1. La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione delle 

condizioni e delle modalità di espletamento in esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione 

del conferimento dell'incarico. 2. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà 

essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende 

modificare e/o integrare. 

Letto, confermato e sottoscritto 


