REGISTRO DELIBERE
N. 005 del 11/12/2018

COMUNE DI CARDETO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
COPIA
OGGETTO: FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA. AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DI ACCERTAMENTO CREDITI VANTATI DA TERZI.
L’anno Duemiladiciotto, il giorno undici del mese di DICEMBRE, alle ore 11:00, nella sede municipale del
comune di Cardeto, Il commissario straordinario di liquidazione d.ssa Dito Pasqualina, nominato con
D.P.R. del 28/8/2018, ai sensi dell’art. 252 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO:
 Che il comune di Cardeto, con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 5/6/2018, esecutiva, ha
deliberato il dissesto finanziario per l’anno 2017;
 Che con DPR in data 28/8/2018 è stato nominato il commissario 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 7/9/2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al commissario
straordinario di liquidazione d.ssa Pasqualina Dito;
 Che ai sensi dell’art.252, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Commissario liquidatore in data 11
settembre 2018 si è regolarmente insediato presso il comune di Cardeto, così come da delibera n. 1
in pari data;
CONSIDERATO:
 che con la citata delibera n. 1 fra l’altro è stato approvato lo schema di avviso per l’avvio della
procedura di rilevazione della massa passiva e che lo stesso è stato pubblicato in data 11 settembre
2018, fissando ai sensi dell’art. 254 del TUEL, il termine perentorio di sessanta giorni, scadente il 12
novembre 2018 per l’insinuazione nelle passività dell’Ente;
 che con deliberazione n. 4 del 9/11/2018 è stato prorogato di trenta giorni il termine per produrre
le istanze di ammissione al passivo;
DATO ATTO che alla data del 10 dicembre 2018 – termine ultimo di presentazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva, a seguito della proroga disposta – sono pervenute n. 7 domande, per un
ammontare di circa € 2.041.090,89;
CONSIDERATO CHE a seguito di una sommaria verifica delle istanze pervenute parrebbe che una quota
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 potrebbero esser 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 ecc..
CONSIDERATO ALTRESÌ:

-

-

che la condizione debitoria del comune e l’entità del credito sono definiti a seguito dell’istruttoria
delle domande di inserimento nella massa passiva secondo l’art. 254 del TUEL, e che la
quantificazione effettiva della massa passiva consegue a tale istruttoria;
che per quanto sopra detto, la quantificazione finale potrebbe anche attestarsi su valori differenti
rispetto a quelli risultanti dalle istanze pervenute;

RITENUTO pertanto, che occorre dare inizio alla suddetta attività istruttoria, comunicando agli istanti
l’avvio del procedimento;
VISTI:
-

il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 “ Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali
dissestati”
la L. 421/1990 e ss.mm.ii. “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”
DELIBERA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo con valore di
motivazione;
2. Di rendere noto agli interessati che alla data del 10 dicembre 2018 sono pervenute n. 7 domande
per un ammontare presunto di € 2.041.090,89, al netto dell’importo dei residui passivi al
31/12/2017;
3. Di dare conseguentemente avvio al procedimento di accertamento e di liquidazione dei crediti
relativi, dandone comunicazione agli interessati a mezzo posta elettronica certificata.
4. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge;
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Commissario Straordinario di liquidazione
F.to D.ssa Pasqualina Dito

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, a norma dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all’Albo Pretorio
on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/12/2018
IL RESPONSABILE
F.to Luigi Fedele
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