
 

 

Città di Lecce 
 

Decreto sindacale   n.   17 del  02/07/2020 

OGGETTO: Nomina referente dell’ Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento del  

Comune di Lecce. 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

- che con Delibera di Consiglio Comunale  n. 88 del 28/11/2017, è stato approvato il Regolamento 

dell’Organismo di Composizione della crisi da Sovraindebitamento  del Comune di Lecce,  

unitamente al Regolamento di Autodisciplina dei Gestori della Crisi e all’Atto Costitutivo 

dell’Organismo, quale articolazione interna del Comune di Lecce, ma autonomo a tutti gli effetti 

contabili e fiscali; 

-  che l’art. 6 del succitato Regolamento prevede che l’Organismo di composizione della crisi deve 

dotarsi di un Referente, nominato dal Sindaco, previa procedura selettiva ad evidenza pubblica  

- che con Determinazione DSG N° 05015/2019 del 04/11/2019 sono stati approvati n. due 

Avvisi pubblici per la nomina del REFERENTE e per la formazione DELL’ELENCO DEI 

GESTORI DELLA CRISI dell’Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento del Comune di LECCE; 

- che entro la scadenza fissata al  19/12/2019 sono pervenute  n. 7 (sette) domande per la 

nomina del Referente e n. 12 (dodici) domande per la Formazione dell’Elenco dei  Gestori; 

- che con nota prot. gen. n. 76275/2020 la Dirigente del Settore AA. GG. II. /Contenzioso ha 

trasmesso relazione esplicativa relativa alla verifica del possesso dei requisiti previsti nei 

succitati Avvisi Pubblici; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale  n. 88 del 28/11/2017; 

VISTA la Determinazione DSG N° 05015/2019 del 04/11/2019; 

VISTE le proposte di candidatura pervenute nei termini di cui al predetto avviso; 

VISTA la relazione del Dirigente del Settore AA.GG.II./Contenzioso acquisita con prot. gen. 

n. 76275/2020; 

ESAMINATI i curricula dei candidati; 

CONSIDERATO che tra i candidati può assolvere alla funzione  di Referente  del costituendo  

Organismo  di composizione della crisi del Comune di Lecce la dott.ssa Valentino Sabrina, iscritta 

all’ordine dei Commercialisti di Lecce; 

VISTO l’art. 50 del T.U. 267/2000. 

DECRETA 

- di nominare la dott.ssa Valentino Sabrina, nata a Roma, il 01/12/1966 quale Referente del 

costituendo Organismo di composizione della crisi del Comune di Lecce.  

- di dare atto che l’incarico avrà la durata di quattro anni ed è disciplinato dal Regolamento 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale  n. 88 del 28/11/2017. 

DISPONE 

che il presente atto venga comunicato alla dott.ssa Valentina Sabrina e pubblicato a norma di 

legge. 

Lecce, 02/07/2019                                                               

                                                                                            IL SINDACO 

                 Carlo Salvemini 

                                                           (documento firmato digitalmente) 
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