COMUNE

DI NICOTERA

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

DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
N. 9
OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. PIANO DI RILEVAZIONE DELLA MASSA
PASSIVA. RICHIESTA PROROGA DEI TERMINI AI SENSI DELL’ART. 254 DEL
D.LGS. 267/2000 E S.M.I.
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 12 del mese di NOVEMBRE alle ore 15:00 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. 66 istanze per un totale presunto di €
9.793.794,36, di cui n. 53 pervenute nei termini di scadenza;
o altre istanze sono pervenute e continuano a pervenire oltre il termine fissato, anche
da parte degli uffici dell'Ente;
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 con delibera n. 8/2018 è stata avviata la procedura per la richiesta dei pareri ai
Responsabili dei Servizi dell’Ente ai sensi dell’art. 254 del TUEL per l’accertamento
dell’ammissibilità alla massa passiva;
CONSIDERATO
o che l'art. 254, comma 1 del citato Testo Unico, impone il deposito del piano di rilevazione
della massa passiva al Ministero dell’Interno entro 180 giorni dall'insediamento dell’Organo
Straordinario di Liquidazione;
o che la scadenza del suddetto termine di deposito del piano di rilevazione della massa passiva
è fissato al 04 dicembre 2018;
o che l’art. 258 del TUEL prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e
liquidazione dei debiti, disponendo che “l’Organo Straordinario di Liquidazione, valutato
l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in basa alle richieste pervenute, il numero di
pratiche relativa, la consistenza della documentazione allegata e il tempo necessario per il

loro definitivo esame, può proporre all’Ente Locale dissestato l’adozione della modalità
semplificata di liquidazione";
o che tale procedura ed i suoi positivi effetti sono stati oggetto di esame sia da parte della
Corte dei Conti (Corte dei Conti deliberazione n. 13/Sez/Aut/2012) che dal Ministero
dell’Interno (Studio pubblicato sul sito internet della direzione centrale della finanza locale
avente ad oggetto “Il Dissesto Finanziario degli Enti Locali alla luce del nuovo assetto
normativo”);
o che, pertanto, la procedura semplificata, per le citate motivazioni, è da considerarsi obiettivo
prioritario per l’efficace risanamento ponendosi come punto di equilibrio tra le esigenze di
definizione della procedura di liquidazione e di giusto ristoro dei creditori;
o che questo Organo in adesione ai prefati orientamenti ha intenzione di proporre all’Ente la
suddetta procedura;
VALUTATO che allo stato attuale, nel termine previsto non si potrà provvedere all'accertamento
della massa passiva per le oggettive difficoltà in cui versa l'Ente ed in particolare, allo stato, per:
 la mancata trasmissione dell'elenco dei residui attivi e passivi, elementi indispensabili per
un'attendibile determinazione del disavanzo cui occorre far fronte e la conseguente proposta
della procedura più opportuna da attivare ai fini del risanamento dell'Ente;
 l'impossibilità di confrontare l'ammontare dei residui passivi con l'elenco creditori insinuati
per eliminare la eventuale duplicazione delle somme passive;
 la mancata comunicazione dei fondi a destinazione vincolata di competenza di questa
Commissione;
 La determinazione e il mancato trasferimento, anche parziale, del fondo di cassa di
competenza della gestione del dissesto, ripetutamente richiesto;
 la mancata comunicazione di eventuale esistenza di quote di mutui non utilizzati e
disponibili da far confluire nella massa attiva;
 l'esistenza di eventuali fondi vincolati non soggetti a rendicontazione;
 la mancata rilevazione dei debiti fuori bilancio;
 la conoscenza delle risorse che possono essere destinate al risanamento dell’Ente;
 la mancata formalizzazione delle risorse del bilancio comunale da destinare alla liquidazione
in quanto è tuttora in corso la rimodulazione dell’Ipotesi di Bilancio Stabilmente
Riequilibrato;
CONSIDERATO ALTRESI’
 che dall’insediamento di codesto Organo (05/06/2018) sino ad oggi, si sono succeduti una
Commissione Straordinaria ed un Commissario Prefettizio (attualmente in carica) con
discontinuità di direzione nelle diverse aree, con diversi Responsabili (con inevitabile
rallentamento delle operazioni), con i quali occorre proseguire gli accertamenti e gli
adempimenti in corso;
 che dal 01/09/2018 gli uffici dell’Ente sono stati impegnati con il procedimento elettorale
per il rinnovo del Consiglio Comunale di Nicotera (VV);
RITENUTO che, per le citate motivazioni si è nell’impossibilità di rispettare il termine di legge di
cui all’art. 254 c. 1 del TUEL e, pertanto, dover richiedere al Ministero dell’Interno la proroga del
termine previsto per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva;

DATO ATTO che questo Organo, salvo indicazioni contrarie, non appena definite le problematiche
sopra esposte, procederà comunque e tempestivamente alla definizione della liquidazione,
continuando ad assicurare il massimo impegno nell’interesse della comunità locale e dei terzi
interessati;
Tutto ciò premesso.
VISTO il DPR n. 378 del 24.08.1993.
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Con voti unanimi.
DELIBERA
 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 di chiedere al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per la Finanza Locale - Risanamento degli enti dissestati e procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale, una congrua proroga dei termini di cui all’art. 254 c. 1
del TUEL, per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva a decorrere dal
05 dicembre 2018 restando ferma la facoltà di presentare tale piano prima del decorso di
detti termini, non appena definite le problematiche pendenti o di poter definire l’importo
complessivo di tutti i debiti censiti per la proposizione della procedura di cui all’art. 258 del
TUEL;
 di invitare ulteriormente gli uffici dell'Ente a predisporre con urgenza gli elaborati
necessaria determinare la massa passiva ed al trasferimento del fondo di cassa di
competenza di questo O.S.L.;
 di trasmettere copia della presente al Ministero dell'Interno, alla Prefettura di Vibo Valentia,
al Commissario Prefettizio, al Segretario Generale dell’Ente, a tutti i Responsabili delle
Aree dell’Ente, al Tesoriere dell’Ente ed al Revisore Unico dei Conti del Comune di
Nicotera (VV).
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.

Alle ore 16:00 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

