COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 12 DEL 10/05/2018

Oggetto:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE

CREDITI.

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di Maggio alle ore 11:30, presso questa Sede
Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro,
nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:

Dr. Vincenzo Iannuzzi
D.ssa Maria Laura Tortorella
Dr. Salvatore Del Giglio

Presidente
Componente
Componente

presente
SI
SI
SI

assente

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

PREMESSO:

-

che il comune di Gioia Tauro, con deliberazione della Commissione Straordinaria per la gestione
dell'Ente n. 11 del 29 giugno 2017, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l'anno 2017;

-

che con D.P.R. in data 08 gennaio 2018 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 18 gennaio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nelle persone di: Dott. Vincenzo Iannuzzi,
Dott.ssa Maria Laura Tortorella e Dott. Salvatore Del Giglio;

-

che con propria delibera n. 1 del 23 gennaio 2018, integrata con delibera n.4 del 7 febbraio 2018, la
Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro ha definito la propria
competenza conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo all'insediamento, alla

nomina del Presidente ed agli adempimenti preliminari;

PREMESSO:

con la citata delibera n.1 la Commissione Straordinaria di liquidazione approvava, fra l'altro, lo
schema di avviso per l'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva e che lo stesso veniva
pubblicato in data 24 gennaio fissando, ai sensi dell'art.254 del TUEL , il termine perentorio di sessanta
giorni, scadente il 25 marzo 2018 per l'insinuazione nelle passività dell'Ente;
Che

con deliberazione n.6 del 15.03.2018 il medesimo Organo di Liquidazione ha prorogato di giorni
trenta il termine per produrre le istanze di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 254, comma 2 del
TUEL, per favorire la più ampia partecipazione alla procedura di rilevazione della massa passiva, da
parte dei soggetti legittimati, approvando contestualmente la bozza di un nuovo manifesto/avviso per
darne pubblica notizia;
Che

che è stato data ampia diffusione dell'avviso che è stato pubblicato, sia inizialmente che
a seguito della proroga dei termini: all'albo pretorio, sul sito internet sezione dissesto e che inoltre lo
stesso è stato diffuso anche attraverso comunicati stampa agli organi di informazione;
PRESO ATTO

alla data del 24 aprile 2018 termine ultimo di presentazione delle istanze di ammissione alla massa
passiva, a seguito della proroga disposta, sono pervenute n. 367 domande, per un ammontare di circa
Euro 45.395.848,00;
CHE

a seguito di una sommaria verifica delle istanze pervenute parrebbe che una quota significativa
dell'importo totale per il quale è stata avanzata richiesta di ammissione alla massa passiva potrebbe
essere considerato non ammissibile, in quanto i crediti asseriti apparirebbero mancanti di titolo giuridico
o della prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni o delle forniture, oppure perché sembrerebbero
afferenti a gestione non di competenza dell'OSL, oppure perché ricorre una duplicazione di istanze
rispetto alla medesima pretesa creditoria o anche rese per servizi non istituzionali ecc..;
CHE

infatti che la condizione debitoria del comune e l'entità del credito sono definiti a
seguito dell'istruttoria delle domande di inserimento nella massa passiva secondo l'art. 254 del T.U.E.L.,
e che la quantificazione effettiva della massa passiva consegue a tale istruttoria;che per quanto
anzidetto, la quantificazione finale potrebbe anche attestarsi su valori sensibilmente diversi rispetto a
quelli risultanti dalle istanze pervenute;
CONSIDERATO

che, dunque, occorre dare inizio alla suddetta attività istruttoria, comunicando agli
istanti l'avvio del procedimento;
CONSIDERATO

dell'elevato numero di creditori istanti che impone di provvedere di dare agli stessi
comunicazione dell'avvio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione dei crediti
rilevati a mezzo avviso da pubblicare all'albo pretorio online e sul sito web istituzionale del comune,
giusta artt.9 comma 2 del DPR24 agosto 1993, n 378e 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n.241;
PRESO ATTO

il DPR 24 agosto 1993, n.378ed avente ad oggetto il “ Regolamento recante norme sul
risanamento degli Enti locali dissestati e la legge 7 agosto 1990 n.241 e s.s.m.m. avente ad oggetto
“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTI,

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali”.
VISTO

All'unanimità

DELIBERA



Di dare atto di quanto in premessa che espressamente si richiama, che il 24.04.2018 è scaduto senza
ulteriore possibilità di proroga, il termine per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa
passiva da parte dei creditori del Comune di Gioia Tauro relativamente ai crediti maturati fino al
31.12.2016;



Di dare atto che alla data del 24.04.2018 sono pervenute n.367 domande per un ammontare
presunto di di Euro 45.395.848,00 , al netto dell'importo risultante dalla revisione straordinaria dei
residui passivi al 31.12.2016, elenco richiesto da questa Commissione con nota prot. n.5318
del12/02/2018 e non ancora trasmesso dall'Ente, in quanto in corso;



Di dare conseguentemente avvio al procedimento di accertamento e di liquidazione dei crediti
relativi, dandone comunicazione a mezzo avviso da pubblicare all'albo pretorio online e sul sito web
istituzionale del Comune, atteso l'elevato numero di creditori istanti;



Di disporre che l'avviso sia pubblicato all'albo pretorio online e nell'apposita sezione “Dissesto” del
sito web istituzionale dell'Ente

Letto, approvato e sottoscritto
I Componenti

Il Presidente

Dott.ssa Maria Laura Tortorella

Dott. Vincenzo Iannuzzi

Dott. Salvatore Del Giglio

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Data 24.05.2018

Il Messo Comunale
Vincenzo Palumbo

