
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO  

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

 Delibera n. 6 del 17 Maggio 2021 

 

Oggetto:Giudizio di ottemperanza sentenza n.5279/2019 r.g. 15016/2018 emessa dal 
T.A.R. Lazio 2° sezione bis Rio Oasi Srl (oggi Sereni Orizzonti – Liquidazione a 
seguito di sentenza  

 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di Maggio 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 nota del commissario ad Acta dott. Giannelli Claudio del 01/02/2021 protocollo n. 
387/2021, con il quale veniva nominato Commissario ad acta ex D.M.I. n.3877 del 
22/01/2021 per l’esecuzione della sentenza TAR Lazio – Sez.  2° bis n.5279/2019 
r.g.15016/2018; 
 
PRESO ATTO che dalla succitata sentenza il Comune risulta debitore nei confronti della 
Rio Oasi S.r.l. ( oggi Sereni Orizzonti 1 S.p.A.) della somma complessiva di Euro 7.430,53 
 
CONSIDERATO che si rende necessario liquidare la somma in quanto trattasi di somme da 
liquidare al fine di evitare ulteriore aggravio di spese all’ente; 
 



ACCLARATO che la liquidazione della spesa ricade sulla gestione dell’OSL; 
 
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 al pagamento della somma sopraindicata; 

Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario di liquidazione 
 

DELIBERA 
 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di liquidare al dott. Giannelli Claudio  nominato Commissario ad acta ex D.M.I. n.3877 del 
22/01/2021 per l’esecuzione della sentenza TAR Lazio – Sez.  2° bis n.5279/2019 
r.g.15016/2018 per la controversia con  la società Rio Oasi S.r.l. ( oggi Sereni Orizzonti 1 
S.p.A.), la somma complessiva di Euro 7.430,53 – IBAN  IT67N0871739060000000032950 
a favore della Beneficiaria:  Rio Oasi S.r.l. 
 
Di voler trasmettere la presente delibera comprensiva del mandato di pagamento al 
Commissario ad Acta Dott. Giannelli Claudio per la successiva comunicazione al TAR a 
definitiva chiusura della sentenza. 
 

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.  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 4 comma 6 del 
D.P.R.24/08/1993 n. 378. 
 
 
 
                                                          Atto firmato in modalità digitale 
 
                                            IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
                                                             DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 
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