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N. 21 del 06 marzo 2020
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Art 254 TUEL d.lgs. 267/2000 – Piano di
Rilevazione della Massa Passiva – Istanza tardiva di ammissione del debito alla
massa passiva.

L'anno duemilaventi addì 06 marzo alle ore 14.15, l’Organo Straordinario di
Liquidazione, nominato con D.P.R. del 9 gennaio 2015 nella persona della Dottoressa
Romeo Rosa, ai sensi dell’articolo 252 del Decreto Legislativo numero 267/2000 del
18/08/2000 ha adottato la seguente deliberazione.
PREMESSO CHE

- Il Comune di Feroleto della Chiesa con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19
del 25 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto
finanziario ai sensi dell'articolo 244 del Testo Unico 267/2000 e successive modifiche
e integrazioni;

- che con D.P.R. del 9 gennaio 2015 è stato nominato l'Organo straordinario 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 30 gennaio 2015 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente
notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Romeo Rosa;
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- che in data 4 febbraio 2015 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.
267 l’Organo straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede
municipale del comune di Feroleto della Chiesa;
- che, ai sensi dell’articolo 254 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero
267 e successive modifiche e integrazioni con delibera numero 1 del 4 febbraio 2015,
l'Organo straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette
all’accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione
dell’avviso ai creditori per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa
passiva;
- con deliberazione numero 1 del 12 ottobre 2016 l'Organo straordinario di
liquidazione ha proposto all’amministrazione comunale la procedura semplificata di
accertamento e liquidazione dei debiti di cui all’articolo 258 del Decreto Legislativo
numero 267/200 del 18/08/2000;
- che con delibera numero 50 della Giunta Comunale avente per oggetto “Adesione
alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità
semplificata di cui all’articolo 258 del D.lgs. n. 267/2000, il citato organo di Governo
del comune di Feroleto della Chiesa ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;
- che con la deliberazione numero 3 del 26 ottobre 2016 sono stati fissati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di
cui all’articolo 258 del D.lgs. n. 267/2000 e dato avvio alle transazioni
- che con delibera numero 2 del 25 maggio 2017 dell'Organo straordinario di
liquidazione ha stato preso atto dell’incremento della massa attiva della gestione
liquidatoria articolo 3bis DL 10 ottobre 2012 modificato dall'articolo 4 bis della Legge
numero 21 del 25 febbraio 2016;

RICHIAMATO
L’articolo 248 del d.lgs. 267/2000 che al comma 2 recita: Dalla data della
dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256
non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente
per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali
sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa
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benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con
inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e
spese.
Al comma 4 recita: Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione
del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per
anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a
rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente
che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere
dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
VALUTATO
Che con nota datata 05/03/2020 il Segretario Comunale in osservanza a quanto
disciplinato dall’ articolo 254 del d.lgs. 267/2000, ha certificato la sussistenza del
debito nei confronti dell’avvocato Claudio Novella nato a Gioia Tauro il 12/10/1983
C.F. NVLCLD83R12E041V, quale procuratore distrattario delle spese legali liquidate
nella sentenza numero 67/2013 del Giudice di pace di Laureana di Borrello, e
notificata al comune di Feroleto della Chiesa munita di formula esecutiva in data
03/04/2014.
Nella medesima nota, il Segretario Comunale, ha contestualmente dichiarato:
che il credito vantato dall’avvocato Claudio Novella rientrava nella competenza
dell’OSL ;
che a fronte di una richiesta di euro 1018,21 sono dovute e ammissibili alla massa
passiva euro 856,75;
che le somme derivanti dalla notifica dell’atto di precetto non sono dovute, atteso il
divieto di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell’ente, (come nelle premesse
della presente delibera specificato).
che le notizie e gli elementi descritti, corrispondono a verità e sono stati controllati;
che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del
codice civile.
RICHIAMATI
- il D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378 contenente il regolamento recante norme sul
risanamento degli enti locali;
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- il titolo VIII del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e
integrazioni;
DELIBERA
Atteso che la premessa normativa, è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo con valore di motivazione;
di ammettere alla massa passiva del dissesto del Comune di Feroleto della Chiesa il
debito di €uro 856,75, sussistente nei confronti dell’avvocato Claudio Novella quale
procuratore distrattario delle spese legali liquidate nella sentenza numero 67/2013
del Giudice di pace di Laureana di Borrello, e notificata al comune di Feroleto della
Chiesa munita di formula esecutiva in data 03/04/2014, come da certificazione
rilasciata e sottoscritta dal Segretario Comunale e allegata alla documentazione
probatoria comprovante in debito.
Dispone che la proposta transattiva potrà essere formulata al creditore avvocato
Claudio Novella quale procuratore distrattario.
-di trasmettere il presente provvedimento:
 Al Sindaco del comune di Feroleto della Chiesa;
 Al Responsabile del Servizio Economico Finanziario
 Al creditore pec: claudio.novella@coapalmi.legalmail.it

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –comma
4- del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.
- La presente delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale e
sempre a cura della medesima Amministrazione sarà inserita nella home page del
sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata agli atti e avvisi dell'OSL
Letto, confermato e sottoscritto
Organo straordinario di liquidazione
Dott.ssa Rosa Romeo
ROMEO ROSA
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