COMUNE di CHIARAVALLE CENTRALE
Provincia di Catanzaro
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO che con delibera Comunale n. 26 del 30 dicembre 2014, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto
finanziario di questo Comune;
che con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 20 è stata nominata la Commissione Straordinaria
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 31 marzo 2015 il citato D.P.R. è stato formalmente notificato ai componenti dell’Organo Straordinario
di Liquidazione;
VISTO
che l’Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 01 aprile 2015 presso il Comune di Chiaravalle
Centrale;
CONSIDERATO
che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell’articolo 254, comma 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’Organo straordinario di liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell’
insediamento, deve dare notizia dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività 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 termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera atta a dimostrare la
sussistenza del debito;
VISTO
il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il “Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti
locali dissestati”;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
INVITA
Chiunque ritenga di averne diritto a presentare nelle forme consentite dalla legge (consegna del plico
direttamente al protocollo in orario d’ufficio, ovvero a mezzo raccomandata), entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune, una istanza, in carta
libera, corredata da idonea documentazione contenente:
1.

proprie generalità o ragione sociale ed indirizzo;

2.

oggetto del credito vantato al 31 dicembre 2013 nei confronti del Comune di Chiaravalle Centrale;

3.

relativo importo;

4.

epoca in cui è sorto;

5.

idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente;

6.

eventuali cause di prelazione;

7.

eventuali atti interruttivi della prescrizione.
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Le istanze dovranno essere indirizzate alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Chiaravalle
Centrale – Salita Castello - 88064 Chiaravalle Centrale.
Fac-simile dell’istanza può essere richiesta all’Ufficio Ragioneria dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.

