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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(D.P.R. 27 APRILE 2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Avvio del procedimento di accertamento e liquidazione dei crediti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2020 addì quattordici del mese di gennaio, alle ore17.00, nella Casa Comunale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali,
si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, nelle persone dei Commissari:
Risultano presenti:

1 Gullì Salvatore

Presenti
X

2 Santoro Antonio Giuseppe

X

3 Saffioti Caterina

X
3

Assenti

0

giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018.
Partecipa il Segretario Dott. ssa Saffioti Caterina.
Assume la Presidenza il Dott.Gullì Salvatore.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

L'anno duemilaventi il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 17:00 nel
Comune di Taurianova (R.C.), sito in Piazza della Libertà n. 2, si è riunita la
Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. 27 aprile 2018
su proposta del Ministro dell’Interno, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
PREMESSO CHE:
 il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23
novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto
finanziario ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.
e ii. (TUEL);
 con D.P.R. in data 27 aprile 2018 è stato nominato l’Organo Straordinario di
Liquidazione (OSL) per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei
debiti dell’Ente;
 il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell’OSL in
data 18 maggio 2018;
 l’OSL si è insediato in data 22 maggio 2018;
 l’OSL con deliberazione n.1/2018 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 22.05.2018, fissando, ai sensi dell’art. 254 del
TUEL, il termine perentorio di sessanta giorni, scadente il 21.07.2018, per
l’insinuazione nelle passività dell’Ente;
 il medesimo OSL, con deliberazione n.3/2018, ha prorogato fino 21.08.2018
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;
PRESO ATTO CHE è stata 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, il primo avviso è stato
diffuso attraverso comunicati stampa agli organi di informazione;
CHE alla data del 21.08.2018, termine ultimo di presentazione delle istanze di
ammissione alla massa passiva, a seguito della proroga disposta, sono
pervenute n.71 domande, per un ammontare di circa euro 8.751.239,65
comprensive anche di istanze afferenti fondi vincolati, nonché, oltre i termini,
ulteriori 20 istanze per un ammontare di circa euro 2.769.677,54 e ulteriori 43
pratiche presentate direttamente dagli uffici comunali per complessivi €
397.254,28;
CONSIDERATO:
- 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 la quantificazione finale potrebbe anche attestarsi su valori
sensibilmente diversi rispetto a quelli risultanti dalle istanze pervenute;
che, dunque, occorre dare inizio alla suddetta attività istruttoria,
comunicando agli istanti l’avvio del procedimento;

PRESO ATTO 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, a mezzo avviso da pubblicare allo albo
pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune, giusta art. 9 comma 2
del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTI, il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 ed avente ad oggetto il “Regolamento
recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati e la legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss. mm. avente ad oggetto “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti”;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la deliberazione n. 25 del 26 novembre 2019 di questo OSL, avente per
oggetto “Atto di indirizzo per la gestione degli atti finalizzati alla rilevazione
della massa passiva e per la separata amministrazione dei fondi vincolati”;
VISTA la deliberazione n. 23 del 12 novembre 2019 di questo OSL, con la
quale è stata adottata la proposta di adesione alla modalità semplificata di
definizione del dissesto, art. 258 TUEL da trasmettere alla Giunta Comunale
per i conseguenti provvedimenti;
VISTA la deliberazione n. 27 del 17 dicembre 2019 di questo OSL, con la
quale, tra l’altro, è stata richiesta al Ministero dell’Interno l’ulteriore proroga
dei termini del piano di rilevazione della massa passiva, per un periodo non
inferiore a 180 giorni, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
VISTA la delibera del Sub - Commissario Prefettizio del Comune di Taurianova
n. 6 del 27 dicembre 2019, recante oggetto: “Adesione alla procedura
semplificata di definizione del dissesto, ai sensi dell’art. 258 del D.Lgs.
267/2000 – deliberazione OSL n. 23 del 12/11/2019”;
RITENUTO conseguentemente di approvare l’Avviso allegato alla presente
delibera disponendone la pubblicazione e la diffusione;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA
1. La premessa narrativa è parte contingente e sostanziale con valore di
motivazione del presente dispositivo;
2. di dare atto che in data 21.08.2018 è scaduto, senza ulteriore proroga, il
termine per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa
passiva da parte dei creditori del Comune di Taurianova relativamente ai
crediti maturati fino al 31 dicembre 2017;
3. di dare atto che alla data odierna sono pervenute complessivamente n. 134
istanze (di cui 71 nei termini, 20 tardive e 43 su proposta degli uffici
dell’ente) per un ammontare presunto di euro 11.918.171,47 comprensive
di istanze afferenti fondi vincolati, fatta salva la revisione dei residui passivi
al 31.12.2019 che dovrà essere trasmessa dall’Ente;
4. di dare conseguentemente avvio al procedimento per l’accertamento e
l’ammissione al passivo dei crediti relativi delle domande pervenute dai
creditori e la successiva liquidazione dei crediti rilevati che verranno a
determinarsi, dandone comunicazione a mezzo avviso da pubblicare all'albo
pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di Taurianova, atteso
l’elevato numero di creditori istanti, giusta artt. 9 comma 2 del DPR 24
agosto 1993, n 378 e 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso il
consistente numero di creditori emersi;
5. di approvare l’Avviso di comunicazione di avvio del procedimento che,
allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di disporre che l’avviso sia pubblicato all’albo pretorio on-line e nell’apposita
sezione del dissesto del sito web istituzionale dell’Ente, avvalendosi della
normativa richiamata in premessa.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del
D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata all’ Albo Pretorio on line per
quindici giorni consecutivi e, in apposita sezione, sul sito web istituzionale del
Comune di Taurianova a cura del Segretario generale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE
Fto GULLÌ
Salvatore

Fto SANTORO
Antonio Giuseppe

Fto SAFFIOTI
Caterina

IL SEGRETARIO
Fto Saffioti Caterina

Copia conforme all’originale composta da n.ro/__________________fogli per uso
amministrativo.
Lì, ....................
IL SEGRETARIO
Saffioti Caterina

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO
Fto Saffioti Caterina

Taurianova, li 14/01/2020

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione:



E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA


CHE la su estesa deliberazione




A – E’ stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO
Saffioti Caterina
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( ) - ( )

COMUNE DI TAURIANOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2018, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000)

AVVISO
PREMESSO:
• che il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del
23 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto
finanziario ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.
e ii. (TUEL);
• che con D.P.R. in data 27 aprile 2018 è stato nominato l’Organo
Straordinario di Liquidazione (OSL) 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 il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell’OSL
in data 18 maggio 2018;
• che l’OSL si è insediato in data 22 maggio 2018;
• che ai sensi dell’art. 254, comma 2 del TUEL, in data 22 maggio 2018 è
stato dato avviso dell’avvio della procedura della rilevazione delle passività
del Comune di Taurianova, invitando i creditori a presentare, entro il termine
di sessanta giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito
dello Ente;
• gli avvisi per la presentazione delle domande di inserimento a massa passiva
sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di Taurianova a
decorrere dal 22.05.2018 e, per estratto, sui seguenti quotidiani:
o Quotidiano della Calabria in data 01.06.2018;
o Italia Oggi in data 01.06.2018;
• il sopracitato avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività del
Comune di Taurianova, che fissava il termine perentorio di sessanta giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, per la produzione delle
domande di inserimento nella massa passiva, è scaduto in data 21.07.2018;
• con propria deliberazione n. 3 del 19.07.2018 è stato prorogato di ulteriori
trenta giorni il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al
passivo del piano di rilevazione del Comune di Taurianova, a partire dal

1

COMUNE DI TAURIANOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2018, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000)

22.07.2018 e fino al 21.08.2018, come da successivo avviso, ai sensi
dell’art. 254, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, pubblicato all’Albo Pretorio
on-line e nell’apposita sezione dedicata alla OSL del sito web istituzionale;
RITENUTO di dover rendere pubblico il numero di istanze pervenute alla
predetta data e informare tutti gli interessati;
DATO ATTO, comunque, che la ricezione di ulteriori istanze risulta ancora in
corso;
Vista la L. n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

SI COMUNICA
1. Alla data odierna sono pervenute alla O. S. L. n. 134 istanze di ammissione
alla massa passiva per un importo complessivo pari ad euro 11.918.171,47.
2. Il valore attualmente stimato delle istanze formalizzate, comprese le istanze
fuori termine e quelle inerenti le risorse umane, ammonta ad euro
8.074.813,13.
3. Tutte le istanze pervenute saranno oggetto di apposita istruttoria e
definizione complessiva del debito nei tempi e con le modalità previste dalla
legge.
La presente comunicazione è pubblicata a cura della Segreteria Generale allo
Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e nell’apposita Sezione del
sito web istituzionale dedicato alla OSL.
Taurianova, 14 gennaio 2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(Gullì – Santoro – Saffioti)
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