COMUNE DI CERISANO
( PROVINCIA DI COSENZA )
Deliberazione nr. 6 del 16 aprile 2015
OGGETTO:
Oggetto:
rilevazione delle passività
pubblico ai creditori.

Dissesto
Finanziario. - Proroga termine avviso di
e pubblicazione, a mezzo
stampa, dell'avviso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2015 ai sensi
dell'art. 252 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di aprile;
PREMESSO:
CHE il Comune di Cerisano, con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30 settembre
2014 esecutiva, ha approvato la " Dichiarazione di dissesto finanziario” ai sensi dell'art.
246 del D. Lgs. n. 267/2000 ( Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
CHE con d.P.R. in data 9 gennaio 2015 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 10 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato
al Commissario straordinario di liquidazione;
CHE con Delibera n. 01 del 10 febbraio 2015 il Commissario straordinario di
liquidazione si è regolarmente insediato;
DATO ATTO:
CHE l'Organo straordinario della liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica
autonoma e di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e
codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell’Ente;
CHE l'Organo straordinario della liquidazione opera in posizione di autonomia e totale
indipendenza dalle strutture dell'Ente ed è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali
nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può
auto-organizzarsi.
VISTI gli articoli 254, comma 2 e 269, comma 2, del Testo Unico delle leggi
sull’ Ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n .267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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C O N S I D E R A T O:
CHE, ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'Organo Straordinario di
Liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione
all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione
delle passività dell'ente locale;
CHE, con l'avviso, l'Organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne
diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, prorogabile per
una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto
Organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a
dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di
prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
VISTO che in data 17 febbraio 2015 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale
dell’Ente, con estratto a sua volta pubblicato su un quotidiano a tiratura locale e su un
quotidiano a tiratura nazionale “Avviso di avvio di rilevazione delle passività”, con
scadenza sessanta giorni dalla predetta data di pubblicazione per la presentazione delle
istanze di immissione nella massa passiva;
RAVVISATA la necessità di prorogare il termine di scadenza del suddetto avviso, al fine
di favorire la più ampia partecipazione, da parte dei soggetti legittimati e nell’interesse
dello stesso Ente, al bando per la rilevazione della citata massa passiva;
VISTO l’art. 254, comma 2°, del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede la facoltà di tale
proroga;
CONSIDETATO che pervengono, per le vie brevi, continue richieste di informazione per
la partecipazione alla rilevazione della massa passiva da parte di diversi creditori che
hanno rappresentato di essere venuti a conoscenza della pubblicazione del sopra citato
avviso solo in questi ultimi giorni;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato
con il D. Lgs. n .267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO per i motivi suesposti di dover prorogare per ulteriori 30 (trenta) giorni il
termine per la presentazione della domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito
dell’Ente per l’inserimento nel piano della rilevazione della massa passiva del comune di
Cerisano;
INVITA
Chiunque ritenga di vantare un valido diritto di credito nei conf5ronti dell’Amministrazione
comunale di Cerisano a presentare, entro il termine perentorio di 30 (trenta ) giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio del comune e precisamente dal
19 aprile 2015, domanda in carta libera corredata da idonea documentazione,
contenente ai sensi dell’art. 254 del D.Lgs. 267/2000 la seguente documentazione:
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La predetta istanza dovrà contenere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

proprie generalità o ragione sociale ed indirizzo del creditore;
oggetto del credito vantato al 31 dicembre 2013 nei confronti
del Comune di Cerisano;
l’ importo del credito;
epoca in cui è sorto il credito;
idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
(fotocopia fatture, buoni d’ordine, bolle di consegna, titoli esecutivi, ecc.);
eventuali cause di prelazione;
eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Le istanze indirizzate all’Ufficio dell’Organo Straordinario dì Liquidazione del
Comune di Cerisano (CS), Via S. Pietro nr. 1 - 87044 Cerisano (CS), potranno
essere presentate direttamente presso il Comune di Cerisano nei giorni di apertura
al pubblico dal lunedi al venerdi con orario 09:00-12:00, oppure potranno essere
spedite a mezzo raccomandata AR.
II Fac-simile
dell'istanza è scaricabile dal sito internet del Comune:
www.comune.cerisano.cs.it
oppure
potrà
essere
richiesta all'Ufficio
di
Segreteria del Comune di CERISANO (CS) nei giorni e nell’ orario suindicati
Il presente avviso sarà pubblicato all’ Albo, pretorio del Comune di Cerisano e sul sito internet
del Comune.
Per estratto, ne sarà data, inoltre, notizia a mezzo stampa sui quotidiani: La Repubblica
(edizione nazionale) e II Quotidiano della Calabria (edizione regionale).
SI DA ATTO che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell’
art. 4 del D.P.R. n. 378 del 24 agosto 1993.
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
F.to Il

Commissario straordinario della liquidazione
Dr. Luigi Scigliano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)

II sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della
Presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, DAL ______________ AL_____________
Reg. Pubbl. n
del
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE __________________________
Per avvenuta pubblicazione dal_________al_____________
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE___________________________

