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DI NICOTERA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
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DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
N. 8
OGGETTO:
DISSESTO
DETERMINAZIONI

FINANZIARIO.

RICOGNIZIONE

MASSA

PASSIVA.

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 31 del mese di OTTOBRE alle ore 12:00 nella Sede
Municipale del Comune di NICOTERA si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione,
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 MAGGIO 2018, ai sensi dell’art. 252
del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla riunione intervengono i Signori:
1) dott. DOMENICO PRIMERANO







2) dott. LUIGI VERO

Presente 
Presente

3) dott. FABRIZIO MARTIRE







Presente 


Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Segretario Generale del comune di Nicotera
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO
 che il Comune di Nicotera con deliberazione della Commissione Straordinaria ( con i
poteri del Consiglio comunale) n.1 del 22/2/2018, immediatamente esecutiva, ha
dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
 che con D.P.R. del 25/5/2018 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
 che in data 05/06/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato
ai componenti
della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Domenico
Primerano, Dott. Luigi Vero e Dott. Fabrizio Martire;

 che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento
dell'Organo straordinario di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica
del provvedimento di nomina;
 che in data 05/06/2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato
presso la sede del Palazzo Municipale di Nicotera, giusto verbale n. 1 del 05/06/2018 agli
atti;
 che è stato nominato Presidente il Dott. Domenico Primerano;
ATTESO CHE
o questa Commissione straordinaria di liquidazione, con propria delibera n. 2 dell’11
giugno 2018, ha disposto l’avvio della procedura per la rilevazione della massa
passiva, mediante l’approvazione di un avviso con il quale si invitava chiunque ne
avesse titolo a presentare istanza per l’inserimento nel piano di rilevazione della
massa passiva;
o che con deliberazione n. 3 del 09/08/2018 il medesimo Organo Straordinario di
Liquidazione ha prorogato per giorni 30 il termine per consentire ai legittimi
creditori di poter produrre l’istanza di cui all’art 254, comma 2, fissando la definitiva
scadenza al 10 settembre 2018 (essendo la scadenza prestabilita al 9 settembre
giorno festivo);
o è stata data ampia diffusione dell’avviso, che è stato pubblicato, sia inizialmente che
a seguito della proroga dei termini: all’albo pretorio, sul sito internet sezione
dissesto, su due quotidiani e che, inoltre, lo stesso è stato diffuso sul territorio
comunale;
o alla data odierna sono pervenute n. 65 istanze per un totale presunto di €
8.671.390,49, di cui n. 53 pervenute nei termini di scadenza;
o a seguito di una sommaria verifica delle istanze pervenute parrebbe che una quota
significativa dell'importo totale per il quale è stata avanzata richiesta di ammissione
alla massa passiva potrebbe essere considerato non ammissibile, in quanto i crediti
asseriti apparirebbero mancanti di titolo giuridico o della prova dell'avvenuta
esecuzione delle prestazioni o delle forniture, oppure perché sembrerebbero afferenti
a gestione non di competenza dell'OSL, oppure perché ricorre una duplicazione di
istanze rispetto alla medesima pretesa creditoria o anche rese per servizi non
istituzionali ecc..;
CONSIDERATO CHE
o l’art. 254 c. 4 del TUEL 267/2000 dispone “L'organo straordinario di liquidazione,
ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti
per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa
rientra nell'àmbito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza
dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto,
nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto
in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi
provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si
intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito”;
o con delibera n. 7/2018 è stato avviato il procedimento ai sensi dell’art. 8 c. 1 L.
241/1990 ed approvato il relativo avviso ai presunti creditori debitamente pubblicato
all’albo pretorio del Comune di Nicotera (VV);
o occorre procedere agli adempimenti successivi finalizzati ad una corretta e
tempestiva gestione della procedura liquidatoria avvalendosi della struttura

organizzativa del Comune ed in particolare dei responsabili delle aree secondo il
modello riconducibile alle lettere A/B/C/D allegate alla presente deliberazione;
All'unanimità
DELIBERA
o Di avvalersi, secondo quanto disposto dall’art. 254 del TUEL 267/2000, ai fini della
rilevazione della massa passiva, della struttura organizzativa del comune ed in particolare
dei responsabili delle aree, utilizzando il modello riconducibile alle lettere A/B/C/D allegate
alla presente deliberazione.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R.
24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, a cura
del Funzionario incaricato dell’ente.
La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa:
../ alla Commissario Prefettizio del Comune di Nicotera (VV);
./ ai Responsabili di Area del Comune di Nicotera (VV);
./ all'Organo di Revisione Contabile del Comune di Nicotera.
Alle ore 12:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
f.to PRESIDENTE
dott Domenico Primerano

f.to COMPONENTE dott. Luigi Vero
f.to COMPONENTE dott. Fabrizio Martire

_______________________
________________________
 _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio dal __________ e per 15 giorni consecutivi
Lì _____________
IL MESSO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
li, __/__/______
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'





La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata
di quindici giorni consecutivi dal __________________
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito
di pubblicazione all’albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti
Locali n. 267/2000.
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile dalla C.S.L, ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n.
267/2000.
li, __/__/________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

