
 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

  

COPIA 
 

OGGETTO: Creditore COMUNE DI REGGIO CALABRIA – Provvedimento di 
ammissione al passivo. 

 
L’anno Duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di giugno, 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; 
- 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; 

- in data 7/9/2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al commissario 
straordinario di liquidazione d.ssa Pasqualina Dito; 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 254,  comma 2, del TUEL l’11/9/2018 è stato dato avviso dell’avvio della procedura 
di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la 
domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’ente. 
 

VISTO l’art. 252, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale l’Organo Straordinario di liquidazione ha 
competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; 
 
VISTI: 
- l’istanza  prot. 91209 del 9/6/2017 del Settore Gestione Tributi e appalti del Comune di Reggio 

Calabria, acquisita al protocollo del comune di Cardeto n. 1686 del 9/6/2017, relativa al pagamento 
della somma di € 3.746,78 quale quota di partecipazione del Comune di Cardeto dell’onere 
finanziario sostenuto per la locazione del Centro dell’impiego di Reggio Calabria; 

- il precetto-ingiunzione prot. 201767 del 21/12/2017 del Settore Gestione Tributi e appalti del 
Comune di Reggio Calabria, per la somma di € 3.748,78, acquisita al protocollo del comune di 
Cardeto n. 4050 del 22/12/2017; 

- l’intimazione ad adempiere prot. n. 70487 del 3/5/2018, per l’importo di € 3.803,47,  del Settore 
Gestione Tributi e appalti del Comune di Reggio Calabria, acquisita al protocollo del comune di 
Cardeto n. 1517 del 7/5/2018; 

- l’atto di pignoramento verso terzi, per € 3.870,79, attivato dal Settore Gestione Tributi e appalti del 
Comune di Reggio Calabria presso la tesoreria del Comune di Cardeto ed acquisito al protocollo 
dell’Ente n. 2209 del 2/7/2018 
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con i quali il comune di Reggio Calabria ha richiesto il rimborso della quota di competenza  del 
Comune di Cardeto quale quota parte dell’onere finanziario sostenuto per la locazione 
dell’immobile adibito a “Centro per l’Impiego di Reggio Calabria”  per gli anni 2012-2016; 

CONSIDERATO che i fatti di gestione da cui discende il debito nei confronti del Comune di Reggio 
Calabria ricadono nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione; 
 
RITENUTO di dover riconoscere il debito del comune di Cardeto nei confronti del Comune di Reggio 
Calabria per l’importo complessivo di € 3.763,85 così distinto: 
- € 3.746,78 sorte capitale (quota parte dell’onere finanziario sostenuto per la locazione 

dell’immobile adibito a “Centro per l’Impiego di Reggio Calabria”  per gli anni 2012-2016) 
- € 6,91 interessi legali (maturati sulla sorte capitale tra la data di emissione della richiesta di 

pagamento del 9/6/2017  e la data di dichiarazione del dissesto) 
- € 10,16 per ulteriori interessi (maggiorazione di 3 punti percentuali ex art. 1 comma 165, legge 

296/2006 dalla data dell’emissione dell’intimazione ad adempiere del 3/5/2018 e la data della 
dichiarazione del dissesto 5/6/2018) 

VISTA la comunicazione n. 2295  del 25/06/2019 del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del 
Comune di Cardeto con la quale è stato attestato che nei confronti del Comune di Reggio Calabria non è 
avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo, della quota di competenza del 
Comune di Cardeto, quale  rimborso per le spese di locazione per il “Centro per l’Impiego di Reggio 
Calabria” per gli anni 2012-2016;  
 
VISTI: 
- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378  “ Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali 

dissestati” 
- 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 ammettere al passivo il Comune di Reggio Calabria  per  la somma di € 3.763,85;  
 
3. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge; 
 
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge. 

 
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
Il Commissario Straordinario di liquidazione 

F.to D.ssa Pasqualina Dito 
 

 

 

P U B B L I C A Z I O N E 

 

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 25/06/2019    

   IL RESPONSABILE 

       F.to Luigi Fedele 
 

E’ copia conforme all’originale 

 

Cardeto lì 25/06/2019                                     Il Commissario Straordinario di liquidazione 

                                               D.ssa Pasqualina Dito 


