
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO  

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

 Delibera n. 3 del 09 Aprile 2021 

 
Oggetto: Affidamento servizio di postalizzazione alla ditta Poste Private V&M di 

Sbriccioli Maria Antonietta dei ruoli Lampade votiv e annualità 2016/2017.  
 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 09 del mese di Aprile  nella sede comunale, il Commissario  
Straordinario di  Liquidazione Dott. Stefano Schirmenti, 
 
PREMESSO CHE: 
- il Comune di Magliano Romano con delibera consiliare n.3 del 06 febbraio 2019 ha 
dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 
- con D.P.R. del 03 maggio 2019 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione 
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione 
di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente, nella persona del dott. Stefano 
Schirmenti; 
- il D.P.R. del 03 maggio 2019. è stato  notificato al  dott. Stefano Schirmenti,  dalla 
Prefettura di Roma  in data 14/05/2019 prot. n.190917; 
 - ai  sensi  dell'art.  252  comma 2  del  T.U.E.L - D.Lgs.n.  267/2000  e  ss.mm.ii. 

l'insediamento presso l'ente dove avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento 
di nomina; 

 
VISTO il verbale di insediamento dell O.S.L. n. 1 del 20 maggio 2019; 
 
VISTA la massa passiva dell’ente nonché delle pendenze debitorie dello stesso; 
 
PRESO ATTO che occorre procedere all’Emissione de i ruoli lampade votive annualità 
2016/2017; 
 
VISTA l’offerta per il servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione 
resa dalla Ditta Poste Private M&V di Sbriccoli Maria Antonietta con sede in piazza Principe 
di Napoli n. 11, 01037 Ronciglione (VT), Partita IVA 02198450567; 
 
PRESO ATTO che si rende necessario impegnare la somma di € 600,00 per il servizio di 
elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione; 
 



RITENUTO il preventivo di spesa della Ditta Poste Private M&V di Sbriccoli Maria Antonietta 
con sede in piazza Principe di Napoli n. 11, 01037 Ronciglione (VT), Partita IVA 
02198450567 congruo e coerente; 
 
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

VISTO l’art.4 comma 7 del D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378; 

VISTO l’art.4 comma 8 quater del D.P.R. 24 agosto 1993 n.378; 

RITENUTO di voler provvedere alla nomina della professionista sopra individuata; 

Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario di liquidazione 
 

DELIBERA 
 

Di approvare quanto indicato in premessa;  

Di affidare alla Ditta Poste Private M&V di Sbriccoli Maria Antonietta con sede in piazza 
Principe di Napoli n. 11, 01037 Ronciglione (VT), Partita IVA 02198450567 il servizio di 
elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione per l’importo complessivo di € 
600,00; 
 
Di dare atto  che alla liquidazione si provvederà dietro presentazione di regolari fatture 
 
Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 4  comma 6 del 
D.P.R. 24/08/1993 n. 378. 
 
Di  pubblicare     la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 del TUEL D.lgs. 
267/2000, a cura dell’amministrazione locale di Magliano Romano, nell'albo    pretorio  
informatico dell’ente  e in modo permanente,  nell’apposita sezione sulla home page del sito 
istituzionale del Comune dedicata all’attività  dell’Organo  Straordinario di Liquidazione.  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                                                            Atto firmato in modalità digitale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
                      DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 
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