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. 3/2019
OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. PRESA ATTO DETERMINAZIONE DEL
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 16 del mese di Maggio alle ore 15:30 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;
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 che in data 05/06/2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato
presso la sede del Palazzo Municipale di Nicotera (VV), giusto verbale n. 1 del 05/06/2018
agli atti;
ATTESO CHE
 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;
 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);
 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;
 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);
 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;
 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;
 che la scadenza del suddetto termine di deposito del piano di rilevazione della massa passiva
era fissato al 04 dicembre 2018;
 che con propria Delibera n. 9/2018 è stata chiesta al Ministero dell’Interno una congrua
proroga dei termini di cui all’art. 254 c. 1 del TUEL, per la presentazione del piano di
rilevazione della massa passiva;
 Che il Ministero dell’interno, con nota n. 0157050 del 04/12/2018, ha concesso una proroga
di ulteriori 6 mesi a partire dal 04/12/2018, precisando che, nel caso di adozione della
procedura semplificata, l’OSL potrà provvedere direttamente alla redazione del Piano di
estinzione, invitando altresì, i responsabili del comune a prestare fattiva collaborazione
all’OSL nel fornire la documentazione necessaria affinché lo stesso possa concludere la
procedura in essere, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente;
DATO ATTO
 Che con delibera n. 2 del 18/04/2019, è stata proposta all’amministrazione la procedura
semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all’art. 258 del d.lgs.
18/08/2000 n. 267;
 Che l’Ente con delibera del Commissario Prefettizio n. 48 del 08/05/2019 ha aderito alla
procedura semplificata di cui sopra;
CONSIDERATO CHE
 l’organo straordinario di liquidazione deve procedere all’acquisizione del fondo di cassa
iniziale della liquidazione, che costituisce la base della formazione della massa attiva;
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 la determinazione del suddetto fondo deve essere effettuata, ai sensi dell’art.6, comma 2,
lett.a) del D.P.R. 378 del 1993, sulla base del fondo di cassa risultante al 31 dicembre
dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle
riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui
passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto;
 l’esatto importo ricostituito sulla base delle suddette risultanze dovrà essere accreditato sul
proprio conto della liquidazione;
 con successivi provvedimenti il Comune dovrà provvedere a rendicontare gli incassi
effettuati che rientrano nella competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione;
PRESO ATTO
 che con determina n. 7 del 17/04/2019, il Responsabile dell’area finanziaria dell’Ente, ha
rideterminato il fondo cassa alla data del 31/12/2017, con gli incassi ed i pagamenti in conto
residui registrati nel corso dell’ultimo esercizio 2018, pari a € 3.089.550,16, da trasferire
all’OSL, così come risultante dal seguente prospetto:
Fondo cassa al 31/12/2017
Incassi in conto residui 2018
titolo I
titolo II
titolo III
titolo IV
Totale riscossioni
Pagamenti in conto residui 2018
titolo I
titolo II
Totale pagamenti
Totale fondo cassa al 31/12/2018 da trasferire all'OSL

1.939.956,37
859.315,26
319.102,70
255.551,34
1.433.969,30
253.289,57
31.085,94
284.375,51
3.089.550,16

+
+
+
+

-

 che sono state utilizzate risorse per la gestione vincolata pari a € 221.965,99, come risultante
dal seguente prospetto:
Descrizione
Residui attivi - gestione vincolata
Residui passivi - gestione vincolata

Titolo

Importo al
31/12/2017

Riscossioni
anno 2018

Importo da
trasferire

4
2

629.059,87
182.628,48

255.551,34

373.508,53
151.542,54
221.965,99

31.085,94
Differenza di cassa per l'ente

 che sulla base delle considerazioni sopra esposte il fondo cassa a disposizione dell’OSL è
pari a € 2.867.584,17 (3.089.550,16 – 221.965,99);
VISTI
 il D.P.R. 24/8/1993 n.378 avente per oggetto “ il regolamento recante norme sul risanamento
degli enti locali dissestati”;
 la circolare del Ministero dell’Interno n. FL 21/93 del 20/9/1993;
 il D.lgs 18/08/2000 n. 267
ad unanimità di voti
DELIBERA
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 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di prendere atto della determinazione n. 7 del 17/04/2019 del Responsabile dell’Area
Finanziaria dell’Ente relativa alla determinazione del fondo di cassa (allegato A) alla data
del 31/12/2017, integrato con gli incassi ed i pagamenti in conto residui registrati nel corso
dell’ultimo esercizio 2018, pari a € 3.089.550,16 e, sulla base delle considerazioni sopra
richiamate, pari ad una disponibilità effettiva di € 2.867.584,17;
 di demandare al responsabile del servizio finanziario del Comune di Nicotera (VV) il
trasferimento delle somme così determinate sul conto di Tesoreria/Cassa intestato alla
Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Nicotera (VV), aperto presso il
tesoriere dell’Ente – UBI Banca S.p.A. filiale di Tropea (VV).
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R.
24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli
uffici comunali competenti.
La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della Segreteria Generale:
 Al Commissario Prefettizio del Comune di Nicotera (VV);
 Al Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Nicotera (VV);
 Al Sig. Prefetto di Vibo Valentia (VV);
 Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
 All'Organo di Revisione Contabile del Comune di Nicotera (VV).
Alle ore 16:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.
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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
f.to 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
f.to 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
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
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