COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 20 DEL 02/08/2018

Oggetto:

DISSESTO

FINANZIARIO

-

ART.

254

267/2000

-RICHIESTA

NUOVO

TERMINE PIANO DI RILEVAZIONE MASSA PASSIVA

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di Agosto alle ore 13:30, 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

Componente
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;

-

che con la citata delibera n. 1 la Commissione Straordinaria di liquidazione, ha approvato la

bozza di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'Ente,
disponendo che lo stesso avviso fosse pubblicato: all'albo pretorio, sul sito internet del
Comune, affisso in forma di manifesto nei luoghi pubblici del Comune di Gioia Tauro e
diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;
-

che detto avviso è stato pubblicato in data 24 gennaio 2018, fissando ai sensi dell'art. 254
del TUEL, il termine perentorio di sessanta giorni, con scadenza il 25 marzo 2018 per
l'insinuazione nelle passività dell'Ente;

-

che con deliberazione n. 6 del 15.03.2018 il medesimo Organo straordinario di liquidazione
ha prorogato alla data del 24 aprile 2018 il termine per produrre le istanze di ammissione al
passivo, aderendo alla richiesta della Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente,
avanzata con nota nr. 8444 del 15 marzo 2018;

DATO ATTO

-

che nei termini previsti dai richiamati avvisi, risultano pervenute al protocollo dell'Ente,
nr.367 istanze di insinuazioni nella massa passiva, per un valore complessivo pari ad Euro
45.395.848,00 di crediti presunti;

-

che altre istanze sono pervenute e continuano a pervenire oltre il termine fissato, anche da
parte degli uffici dell'Ente;

CONSIDERATO

-

che ai sensi dell'art. 254, comma 1 del citato Testo Unico, questo Organo è tenuto ad
accertare la massa passiva entro 180 giorni dall'insediamento, e che tale termine è scaduto
in data 23 luglio 2018;

-

che nel termine previsto non si è potuto provvedere all'accertamento della massa passiva
per le oggettive difficoltà in cui versa l'Ente ed in particolare, allo stato, per:
la mancata approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2016 con l'elenco dei
residui attivi e passivi, elementi indispensabili per un'attendibile determinazione del
disavanzo cui occorre far fronte e la conseguente proposta della procedura più opportuna da
attivare ai fini del risanamento dell'Ente;
l'impossibilità di confrontare l'ammontare dei residui passivi con l'elenco creditori insinuati
per eliminare la eventuale duplicazione delle somme passive;
l'inattendibile ammontare dei residui attivi importo rilevante (euro 39 milioni circa)
risalente negli anni (ante 2013), affidati a concessionario in liquidazione, che registra un
tasso di riscossione annuo prossimo allo zero;
la mancata comunicazione dei fondi a destinazione vincolata di competenza di questa
Commissione;
il mancato trasferimento, anche parziale, del fondo di cassa di competenza della gestione
del dissesto, determinato, allo stato, in Euro 1.091.626,59, ripetutamente richiesto;
la mancata comunicazione di eventuale esistenza di quote di mutui non utilizzati e
disponibili da far confluire nella massa attiva;
l'esistenza di eventuali fondi vincolati non soggetti a rendicontazione;










CONSIDERATO

-

che nei decorsi 180 giorni si sono succeduti alla direzione del Settore Finanziario più
responsabili con inevitabile rallentamento delle operazioni e che di recente sono stati
nominati i nuovi responsabili dei Settori Finanziario e Tributi, con i quali occorre proseguire

gli accertamenti e gli adempimenti in corso;
-

che solo di recente è stato, altresì, possibile autorizzare il concessionario della riscossione
dei tributi ad accedere al programma SIATEL, mentre sono in corso verifiche sui
concessionari dei tributi minori (Tosap Pubblicità) ;

che, allo stato attuale non risulta possibile stabilire, dagli atti in possesso dell'OSL,
l'ammontare delle passività da finanziare e, conseguentemente, la proposta della procedura più
opportuna da adottare fra l'ordinaria e la semplificata.
PRESO ATTO

Tutto ciò premesso.

VISTO

il DPR n. 378 del 24.08.1993.

VISTO

il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Con voti unanimi.

D E L I B E R A

-

di chiedere al Ministero dell'Interno di fissare un nuovo congruo termine, in relazione alle
difficoltà riscontrate dall'Ente, per la formazione del piano di rilevazione della passività
prevista dall'art.254 del D.Lgs. 267/2000;

-

di invitare ulteriormente gli uffici dell'Ente a predisporre con urgenza gli elaborati necessari
a determinare la massa passiva ed al trasferimento del fondo di cassa di competenza di
questo O.S.L.;

-

di trasmettere copia della presente al Ministero dell'Interno, alla Prefettura di Reggio
Calabria, alla Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente ed al Collegio dei revisori
dei conti.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Componenti

Il Presidente

D.ssa Maria Laura Tortorella

Dr. Vincenzo Iannuzzi

Dr. 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 29.08.2018

Il Messo Comunale
Vincenzo Palumbo

