Citta di Ctriarawalle Centrale
Provlncla d! Catanzaro
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
LIQUIDAZIONE

DI

(nominata con D.P,R. 18/3/2015 ai sensì dell,art. 252 del D.Lgs n. 267/00)
Deliberazione Oggetto: Insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nomina
I
del
l: ^ .1
I presidente della commissione e alvio procedimento rilevazione massa passiva.0|04t2015
L'anrto duemilaquindici, il giorno uno del mese di aprile alle ore 11,00 e segg. nella sede municipale o
del Comune di Chiaravalle Centrale (Prov. Di Catanzaro), si è riunita la Càmmissione Straordinaria
di Liquidazione nominata con D.P.R. 1813/2015 su proposta del Ministro dell'Interno ai sensi dell'art.
252 del D.Lgs n.267lOO.
Sono presenti:
l. Dott. Giuseppe CONDELLO
2. Avv. Carmela CEIELLINO
3. Rag. Anna Antonetla SDAO
Partecipa alla riunione il funzionario «lell'Ente Rag. Vincenzo IOZZO, nella qualità di segretario
verbalizzante
Premesso

-

che con deliberazione consiliare n. 26 del 30fi2n014, esecuaiva, è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Chiaravalle Centrale ;
- che con decreto del Presidente della Repubblica in data 18/3/2015 è stata nominata, nelle persone
sopra indicate, la Commissione Straordinaria di Liquidazione per I'amministrazione della gestione
dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione di tutti i prowedimenti per I'estinzione dei debiti
dell'ente;
- che in data 3l marzo 2015 il citato decreto Presidente della Repubblica è stato formalmente
notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che ai sensi dell'art 252 co,2 del D.Lgs n. 267100 del D.p.R. n. 378t93,I'organo straordinario di
Liquidazione deve insediarsi entro cinque giorni dalta notifica del decreto di ,oriio";
- che ai sensi dell'art 252 comma I del citato D.Lgs.26112000 la Commissione straordinario di
liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della corte dei conti o della
Magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente ia stessa prowede ad eleggere nel suo
seno il Presidente
Dato atto
- che in data odierna la Commissione si è regolarmente insediata presso la sede municipale del
Comune di Chiaravalle Centralei
- che nessun componente la Commissione risulta essere magistrato a riposo della Corte dei Conti
o della Magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato;
Visli:
Gli alli sopra cilati

il D.Lgs. 1E.082000 n. 267;
iI D.P.R. 24.08.1993 n. 37E;
AII'unanimita di voti
DELIBERA

1. La

2.
3.
4.
5.
6.

premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi di
seguito ripoÉata e trascritta;
Di dare formale atto del proprio insediamento, oggi OllO4l2Ol5, presso la sede municipale
del Comune di Chiaravalle Centrale;
Di individuare, come individua, il suo Presidente trella persona del dott. Giuseppe Condello;
Di dare atto che l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a

fatti ed atti di gestione verificatisi entro iI31.12.2013;
Di dare corso all'rwio del procedimento della rilevazione della massa passiva approvando,
come approva, la bozza di awiso manifesto allegato alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale, dando atto che allo stesso verrà data la prescritta pubblicità, ai sensi
di legge;
Di dichiarare, considerata la obiettiva urgenza di dare immediato awio alle procedure
preliminari della liquidazione, nei termini previsti dalla legge, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto
La commissione di liquidazione

Dott. Giuseppe CONDELLO

Aw. Carmela CHELLINO
Rag. Anna Antonella SDAO

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'A.lbo Pretorio online al n.
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma I del D,Lgs. n.267100.

Chiaravalle Centrale Iì

Il

responsabile

Cttta dl Chlararralle Centrale
Provlncla dl Catanzarp
I.A COMMISSIONE STRAORD!NARIA DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO che con delibera Comunale n.

25 del 30 dicembre 2014, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo

Comunej
che con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 2015 è stata nominata la Commissione straordinaria di Liquidazione
per l'amministrazione della Sestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i prowedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Ente;
che in data 31 marzo 2015

ilcitato

D.P.R. è stato

formalmente notifìcato aicomponenti dell'organo Straordinario di Liquidazione;
DATO ATTO

che l'Organo Straordinario dl Liquidazione si è insediato in data O1 aprile 2015 presso il Comune di Chiaravalle Centrale.
CONSIDERATO

che ai fini della formazione del plano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'articolo 254, comma 2 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n.267, l'Organo straordinario dì liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell' insediamento, deve dare notizta
dell'awio della procedura di rilevazlone delle passivita al 31 dicembre 2013, mediante l'affissione all'Albo pretorio, ed anche a
mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termìne perentorio di sessanta giornl, la
domanda in carta libera atta a dimostrare la susslstenza deldebito;

vtsTo
il D P

R 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati,,j

il decreto legislativo 18 agosto

2OOO,

n. 257, avente ad oBgetto il 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali,, e

successive modifiche ed integrazioni;
INVITA
Chiunque ritenga diaverne

diritto a presentare nelle forme consentite dalla legge (consegna del plico direttamente al protocollo in
orario d'ufficio, owero a mezzo raccomandata),
oresente awiso all'Albo Pretorio del comune. una istanza, in carta libera, secondo lo schema allegato, corredata da idonea
documentazione contenente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

proprie generalita o ragione 5ociale ed indirizzo;

ogtetto del credito vantato at 31 dicembre 2013 nei confronti del Comune di Chiaravalle Centrale;
relativo importo;
epoca ìn cui è sorto;
idonea documentazione atla a dimostrare la sussistenza del debito dell,Ente;

eventualicause di prelazrone;

eventualiattiinterruttivi della prescrizione.

Chiaravalle Centrale

Iì

La

Commissione Straordinaria

Le istanze dovranno essere indjrizzate alla Commìssione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Chiaravalle Centrale Salita
Castello - 88064 Chiaravalle Centrale.
Fac-simile dèll'istanza può essere richiesta anche all,Ufficio Ragioneria dell,Ente dal lunedì atvenerdì dalte ore 9.00 alle ore 12 o0

TAO-§IÙIII.IJ
ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
DÉL COMUNE

DI CHIARAVALLE CENrRALE (CZ)

in qualità di

_

Oggellot lstonzo di ommissione dllo mossa possiva.

ll

sottoscritto

della

residente

ditta

a

recapito telefonico
e-mail

CHIEDE
l'ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del comune di Soriano Calabro per

dell'importo totale
verificatosi nel

n._del_di
n. _
del_
n._del_di€

di

€

giusta/e fattura/e e/o altro documento attestante la sussistenza del credito:

€
di €

per
per
per

Credito assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2745 e seguenti del Codice

Civile

5i allega alla presente la seguente documentazione:

-

fotocopia documento di riconoscimento
fotocopie fatture
buoni d'ordine
bolle di consegna

atti interruttivi della prescrizione

titoli esecutivi
altro

Chiaravalle centrale lì

Firma

SI/

NO

