COMUNE DI NICOTERA
Provincia di Vibo Valentia
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/05/2018
ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267
Insediata in data 5 giugno 2018
PROT. 6252 /Osl Del 12 Giugno 2018. Pubblicato all’Albo online in data 12 Giugno 2018

AVVISO AI CREDITORI
PREMESSO:
 Che il Comune di Nicotera con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri
del Consiglio Comunale, n.1 del 22/2/2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha dichiarato
lo stato di dissesto finanziario;
 che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 25/05/2018, è stato nominato
l’Organo Straordinario 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;
 che in data 5 giugno 2018 il citato decreto è stato formalmente notificato ai componenti
dell’Organo Straordinario di Liquidazione, che in pari data si è insediato come consta dalla
deliberazione n. 1 in atti;
VISTI
il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il “Regolamento recante norme sul risanamento
degli Enti locali dissestati”;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
la deliberazione dell’Organo straordinario di liquidazione n. 1 del 5 Giugno 2018 di insediamento
presso il comune di Nicotera.
CONSIDERATO
che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell’articolo 254,
comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’Organo Straordinario di Liquidazione,
entro dieci giorni dalla data dell’insediamento, deve dare notizia dell’avvio della procedura di
rilevazione delle passività al 31 dicembre 2017, mediante l’affissione all’Albo pretorio, ed anche a
mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio
di sessanta giorni, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito;

INVITA

Chiunque ritenga di averne diritto a presentare nelle forme consentite dalla legge (consegna del
plico direttamente al protocollo del Comune di Nicotera in orario d’ufficio, ovvero a mezzo
raccomandata ovvero mediante PEC all’indirizzo protocollo.nicotera@asmepec.it), entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio on
line del Comune e sul sito web istituzionale , una istanza1, in carta libera, secondo l’allegato facsimile, corredata da idonea documentazione contenente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

proprie generalità o ragione sociale ed indirizzo;
oggetto del credito vantato al 31 dicembre 2017 nei confronti del Comune di Nicotera;
importo del credito;
epoca in cui è sorto il credito;
idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente;
eventuali cause di prelazione;
eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Nicotera, 11/06/2018
L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
F.TO: Dott. Domenico Primerano, Dott. Luigi Vero, Dott. Fabrizio Martire

1

Le istanze dovranno essere indirizzate alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di
Nicotera, Largo Caduti di Nassiriya - Nicotera (VV). Il Fac-simile
dell'istanza
è scaricabile
dal
sito
internet
del
Comune
di Nicotera (www.comune.nicotera.vv.it) o può essere richiesta all'ufficio
dell’area finanziaria del Comune di Nicotera in orario d'ufficio.

Allegato n. 1/a all’Avviso ai Creditori
Fac simile istanza

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI NICOTERA
LARGO CADUTI DI NASSIRIYA
89844 NICOTERA VV
Oggetto: Istanza di ammissione alla massa passiva.

_l_ Sottoscritto/a ______________________________ nato a ____________________________
il

________________

residente

in__________________________

Codice

fiscale

________________________________ in qualità di ___________________________________
della Ditta (eventuale) _____________________________________ con sede legale in
__________________________________ Part. IVA ____________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________
CHIEDE
L'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di
NICOTERA (VV) dell'importo complessivo di € _______________________ (importo in lettere
__________________________________________)
A tal fine dichiara:
Oggetto dell'obbligazione (lavori, forniture, prestazioni ecc): ___________________________
Epoca in cui è sorta l'obbligazione: _______________________________________________
Importo complessivo del debito: __________________________________________________
Importo del debito per capitale ed accessori: ________________________________________
Tipo ed estremi del documento che comprova il credito: _______________________________
Cause di prelazione ex art. 2745 e segg. C.C.

(SI) / (NO):

Atti interruttivi della prescrizione: ________________________________________________
Allega alla presente la seguente documentazione:
fotocopia documento di riconoscimento; fotocopie titoli dimostrativi del credito vantato;
eventuali atti interruttivi della prescrizione; titoli esecutivi, altro
NICOTERA, ______________
Firma

