REGISTRO DELIBERE
N. 004 del 9/11/2018

COMUNE DI CARDETO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
COPIA
OGGETTO: TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE
AL PASSIVO. PROROGA.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno Nove del mese di NOVEMBRE, alle ore 10:00, 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;
RITENUTO opportuno, al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte dei soggetti
legittimati alla procedura di rilevazione della massa passiva, procedere alla proroga del temine
di presentazione delle istanze di ulteriori 30 giorni ai sensi dell’art. 254 comma 2 del D. Lgs.
267/2000;

DELIBERA
1. Di prorogare di ulteriori trenta giorni la scadenza del termine perentorio per la
rilevazione delle passività dell’Ente, già fissato al 10 novembre 2018, al 10
dicembre 2018;
2. Di dare diffusione all’avviso facendolo pubblicare all’Albo Pretorio del comune di
Cardeto e sul sito istituzionale.
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
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 13/11/2018
IL RESPONSABILE
F.to Luigi Fedele

E’ copia conforme all’originale
Cardeto lì 13/11/2018

Il Commissario Straordinario di liquidazione
D.ssa Pasqualina Dito

