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DELIBERAZIONE N. 5 

 

OGGETTO: Comune di San Mango d’Aquino – dissesto finanziario - liquidazione rimborso spese 

sostenute dall’Organo Straordinario di Liquidazione. 

 

L’anno 2020, il giorno 3 del mese di febbraio, alle ore 12:20 nella casa Comunale 

 

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

 

PREMESSO  

• che il Comune di San Mango d'Aquino con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 

41 del 25 novembre 2017, ha dichiarato il dissesto finanziario di questo comune; 

• che con decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2018 è stato 
nominato, su proposta del Ministro dell’Interno, il Commissario Straordinario di 
Liquidazione dott. Domenico Mangone; 
 

• che l’O.S.L. si è insediato presso il Comune in data 22 febbraio 2018; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa in materia di dissesto, compete al Commissario 

Straordinario di Liquidazione il rimborso delle spese di viaggio, determinato dall’uso del 
mezzo proprio per raggiungere la sede Comunale e delle spese di vitto; 

VISTA la tabella di rimborso spese di viaggio e pasti presentata dallo stesso OSL, depositata agli atti 

del Commissario per il periodo compreso dal 01 dicembre 2019 al 31/01/2020, dalla quale 
risulta, a favore del Dott. Domenico Mangone il rimborso di €. 531,60; 

ACCERTATA la distanza chilometrica intercorrente tra il Comune di residenza ed il Comune di San 

Mango d’Aquino; 
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ACCERTATO  che la predetta spesa è a carico della procedura di liquidazione; 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

VISTO il D.P.R. 378/93; 

 

DELIBERA 

  

La premessa è parte integrante del dispositivo, 

• di liquidare e pagare l’importo di €. 531,60 (di cui €. 523,60 per il rimborso uso mezzo proprio, 
€. 8,00 per pasti, dal Commissario Straordinario di Liquidazione Dott. Domenico Mangone, 
nato a Roma il 22 settembre 1958 C.F. MNGDNC58P22H501S, mediante accredito presso 
Poste Italiane IBAN : IT46 S076 0103 2000 0005 2004 322; 

• di disporre il rimborso di detta somma a favore del Commissario con imputazione della spesa 
a carico della gestione della liquidazione; 

• di trasmetterlo per gli adempimenti di competenza all’Ufficio preposto, che provvederà alla 
pubblicazione sull’Albo pretorio dell’Ente; 

• di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

   
    

      Il Commissario Straordinario di Liquidazione 

       Dott. Domenico Mangone 
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