COMUNE DI SAN AAARCELLINO
Provincia di Caserta

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 11/11/2014, ai sensi dell'art.252 del
D.Lgs.n.267/2000 )
N. 11

DEL 23.11.2015

Oggetto:Esclusione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dai commissari ad
acta Dott.ssa Murolo Stella, Dott. Lubrano Vincenzo e Dott. Granata Michele.
L'anno duemilaquindici, il giorno 23 del mese di novembre alle ore 10,00 e segg..
nell'ufficio dei Commissari Straordinari del Comune di San Marcellino ( CE ), si è riunita la
Commissione Straordinaria di Liquidazione, con l'intervento dei sigg.:
BARBATO dr. RAFFAELE - presidente
NUZZO dr.ssa ROSSANA - componente
ZANNI dr.ssa CARMELA - componente

PRESENTE
PRESENTE
DECEDUTA

X
X
X

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

E con la partecipazione del Segretario Generale, dr.ssa Assunta Mangiacapra , nella
qualità di segretario verbalizzante:
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Premesso
- che con deliberazione consiliare n. 36 del 30 settembre 2014, esecutiva, è stato
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di San Marcellino ( CE );
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/11/2014 è stata nominata la
Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'ente;
- in data 01/12/2014 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato
formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che in data 4 dicembre 2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente
insediato;
- che l'art.254, comma 1 del T.U.E.L. prevede che "l'Organo Straordinario di
Liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro
180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione" con il quale si avvia la procedura
ordinaria;
- che l'art. 258 del T.U.E.L., che disciplina la modalità semplificata di accertamento e
liquidazione dei debiti, al comma 1, prevede che " l'Organo Straordinario di Liquidazione,
valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il
numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo
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necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente Locale dissestato l'adozione
della modalità semplificata di liquidazione" ;
- che l'art.258, comma 5, del T.U.E.L. precisa che nel caso di modalità semplificata non
deve essere redatto e depositato il piano di rilevazione
- che l'adozione della procedura ordinaria comporta il pagamento a tutti i creditori di
acconti in misura proporzionale, uguale per tutte le passività, escludendo la possibilità di
adottare successivamente la procedura semplificata, procedura che, al contrario, non
consente di pagare acconti.
Visto
•

il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 che approva il regolamento recante norme sul
risanamento degli enti locali;

•

il titolo Vili- Capo I I I del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed
integrazioni;

•

la legge costituzionale n.3/2001 ;

•

l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure dì
risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

•

il comma 5 del citalo articolo 258 del T.U.E.L. che implicitamente prevede la scelta da parte
dell' Organo Straordinario di Liquidazione di approvare nel termine di 180 giorni il piano
di rilevazione o, in alternativa, di procedere direttamente alla modalità semplificata
prescindendo dalla formazione del suddetto documento;

•

la propria nota del 03.06.2015 con la quale è stata comunicata al Ministero dell'Interno la
necessità dì una proroga del termine per la presentazione del piano di rilevazione e
l'intenzione dello scrivente di proporre al Comune di San Marcellino l'adozione della procedura
semplificata ex art.258 del T.U.E.L.;

•

la nota prot. n. 0072397 del 09.06.2015 del Ministero dell'Interno con la quale è stata
concessa una proroga del termine per la presentazione del piano di rilevazione e per
l'individuazione della procedura da adottare ai fini della liquidazione della massa passiva;

•

la determinazione n. 54 del 16.10.2015, del responsabile del servizio economico finanziario del
Comune di San Marcellino, avente ad oggetto "trasferimento residui attivi e passivi
all'organo straordinario di liquidazione al 31/12/2013 ai sensi degli arti. 254 e 255 del D. Lgs.
267/2000";

•

la relazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli
enti locali -esercizi 2007-2008 dalla quale emerge che l'unica procedura che ha permesso di
dare soluzioni alle molte difficoltà della liquidazione degli enti dissestati è stata la procedura
semplificata ex art.258 del T.U.E.L. e per tale motivo, nel suddetto documento, viene proposto
un intervento del legislatore al fine di renderla obbligatoria per l'amministrazione, in quanto
viene riconosciuto solo a detta procedura di generare oltre alla riduzione della massa passiva,
l'effetto positivo di evitare all'ente risanato ulteriori richieste dei creditori che vi aderiscono;

COMUNE DI SAN AAARCELLINO
Provincia di Caserta

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

•
•
•
•

•
•

il D.P.R. 24/08/1993, n.378, inerente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario
degli enti locali;
la Circolare del Ministero dell'Interno del 20/09/1993, n. F.L. 21/93;
l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L.,
Vista l'istanza del Dott. Lubrano Vincenzo, acquisita al protocollo dell'ente in data 10 luglio
2015, al n. 6599 e protocollo OSL n. 903 del 10 luglio 2015 per un importo pari a euro
2.158,52;
Vista l'istanza del Dott. Granata Michele, acquisita al protocollo dell'ente in data 29 gennaio
2015 al n. 967 e protocollo OSL n. 91 del 30 gennaio 2015 per un importo pari a euro 550,00;
Vista l'istanza della Dottssa Murolo Stella, acquisita tramite PEC, ai protocolli OSL n. 304
del 25 febbraio 2015 e n. 414 del 2 aprile 2015 per un importo pari a euro 750,00;
Considerato che

Con nota prot. 9437 del 25 settembre 2015, acquisita al prot. OSL n. 956 del 25 settembre 2015
il Responsabile dell'Area Finanziaria del comune di San Marcellino ha comunicato che ai
sopraindicati Commissari ad acta sono state liquidate le competenze per la loro attività di
commissari ad acta, vedasi determinazioni n.221 dell'8 settembre 2015, n.328e n. 329 del 24
luglio 2015.
Delibera
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;
1. Di non ammettere alla massa passiva del comune di San Marcellino, il credito di euro
2.158,52 vantato dal Dott. Lubrano Vincenzo, il credito di euro 550,00 vantato dal Dott.
Granata Michele, il credito di euro 750,00 vantato dalla Dott.ssa Murolo Stella, già
soddisfatti con determinazioni del responsabile del Servizio finanziario del Comune di
San Marcellino.
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la
pubblicazione sull'albo pretorio on line e di notificarlo ai creditori interessati.
3. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente autorità
giudiziaria nei prescritti termini di legge..
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Dott. Raffaele Barbato
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Dottssa Rossana Nuzzo
Dottssa Carmela Zanni

DECEDUTA

IL S E G ^ E J ^ ^ G E N E R A L E

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line dal
al
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, registrata al n°

L'UFFICIO PUBBLICAZIONI

.

