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N. 02 del 18 febbraio 2021
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI approvazione proposta piano di
estinzione delle passività del comune di Feroleto della Chiesa numero 25 del 30
ottobre 2020
L'anno duemila ventuno il giorno 18 febbraio alle ore 13,00, 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 267/200 del
18/08/2000 ha adottato la seguente deliberazione.
PREMESSO CHE
Con delibera numero 25 del 30 ottobre 2020 questo Osl ha approvato la proposta di
piano di estinzione delle passività;
Che con nota numero 160865 datata 24 novembre 2020 il Ministero dell’Interno ha
formulato alcuni rilievi sulla stesura della delibera sopracitata.
Che da successive interlocuzioni con l’Ufficio Centrale della Finanza Locale sono
state rilevate ulteriori necessarie precisazioni da perfezionare.
DATO ATTO:
Che è necessario provvedere alla rettifica della delibera numero 25 del 30 ottobre
2020 come richiesto dal Ministero dell’Interno.

CONSIDERATO:
Che questo OSL ha proposto all’Ente l’adozione della procedura semplificata di
liquidazione ai sensi dell’art. 258 Dlgs n. 267/2000;
Che con delibera numero 50 della Giunta Comunale la citata richiesta è stata accolta;
Che il Ministro dell’Interno, ha concesso al Comune di Feroleto della Chiesa
incremento della massa attiva per un importo totale di €uro 582.935,21;
Che il Ministro dell’Interno, ha concesso al Comune di Feroleto della Chiesa
l’anticipazione ex art. 243 ter TUOEL, pari ad euro 577.227,83, ai fini del pagamento
dei debiti ammessi alla massa passiva;
Che il comune di Feroleto della chiesa ha trasferito sul conto del OSL residui attivi
per un totale di euro 479.682,62;
Che tali somme sono state trasferite sul conto corrente di questo Organo
Straordinario di liquidazione per un totale di €uro 1.639.845,66;
Che, ai sensi dell’art. 258 comma 3 TUOEL, questo OSL ha formulato ai creditori la
cui pretesa era certa, liquida ed esigibile proposta transattiva come precisato con la
deliberazione numero 3 del 26 ottobre 2016, con cui

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
CONSIDERATO:
che questo OSL ha riscontrato notevoli difficoltà nel reperimento degli atti
amministrativo - contabili riferiti alle istanze di ammissione alla massa passiva
ovvero posizioni debitorie segnalate dall’Ente, dovute alla carente organizzazione
interna degli Uffici;
Che tale criticità risulta aggravata dal venir meno dei dipendenti dell’Ente di
adeguato livello, per quiescenza, dotati della “memoria storica” dell’Ente, come
peraltro indicato

dall’Ente con la Deliberazione della dichiarazione dello stato di

dissesto;
Che la situazione sopra descritta, ha imposto a questo OSL un livello di particolare

attenzione in merito alla fondatezza delle pretese creditorie ammissibili alla massa
passiva;
Che, alla luce di quanto detto, ai fini dell’ammissione dei debiti alla massa passiva
questo OSL, ai sensi dell’art. 254 comma 4, ha richiesto ai Responsabili dei settori
specifica e singolare attestazione, per ciascun credito da ammettere alla massa
passiva, che la correlata prestazione è stata effettivamente resa, che la stessa rientra
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza del
Comune di Feroleto della Chiesa, che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il
pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di
dichiarazione di dissesto;
Che, ai sensi del citato art. 254 comma 4, ove i Responsabili dei servizi non
provvedano entro i 60 giorni successivi alla richiesta, l’attestazione si intende resa in
senso negativa;
DETERMINATO:
Che tutte le posizioni debitorie ammesse e tutte le posizioni debitorie ed escluse sono
state oggetto di puntuale e motivata deliberazione, pubblicata all’albo pretorio
dell’Ente e notificata agli interessati;
Che sulla scorta delle risultanze istruttorie questo OSL ha predisposto il Piano di
Estinzione allegato al presente provvedimento;
Che ai fini dell’inserimento nel Piano di estinzione sono state considerate le sole
posizioni debitorie relativamente alle quali questo OSL ha acquisito la relativa
documentazione probatoria e, per ciascuna posizione, singolare attestazione ex art.
254 comma 4 TUEL;
Che il Piano di Estinzione della massa passiva riporta le seguenti risultanze della
liquidazione:
Totale della massa attiva della liquidazione

€uro 1.639.845,66

Totale delle spese per la gestione della liquidazione

€uro

Massa attiva residua

€uro 1.604.530,61

Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione

€uro 1.058.810,29

Differenza (positiva)

€uro

35.315,05

545.720,32

Che i debiti esclusi dalla liquidazione sono stati indicati in apposito elenco allegato al
Piano di Estinzione;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 256 comma 7 TUEL il Piano di Estinzione delle
passività deve essere sottoposto all’approvazione del Ministro dell’Interno;
DATO ATTO altresì che questo OSL ha accantonato l’ammontare di €uro 231.888,28,
giusta previsione di cui all’articolo 258 comma 4, il 50% dell’importo dei debiti per i
quali non è stata accettata la transazione per un ammontare totale di €uro 463.776,55;
VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul
risanamento degli enti locali;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e, in particolare, il titolo Vili;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 9 novembre 1995 recante
“Determinazione del compenso spettante ai commissari straordinari di liquidazione degli Enti
locali dissestati”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 14 ottobre 2014 di concessione delle
anticipazioni in favore degli EE.LL. in dissesto finanziario a valere sul fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;
VISTA la circolare telegrafica del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale della
Finanza Locale, n. 23 in data 31 ottobre 2006 con cui è stato fornito il modello del
piano di estinzione che devono approvare gli organi straordinari della liquidazione
degli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo l’entrata in vigore della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

DELIBERA
DI APPROVARE il piano di estinzione delle passività che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che al piano di estinzione è allegato l’elenco dei debiti esclusi;

-di notificare il presente provvedimento
 Al Sindaco e Consiglieri del comune di Feroleto della Chiesa;
 Al Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale -Ufficio Trasferimenti ordinari agli
EE.LL. e Risanamento Enti Locali dissestati - Roma;
 Al Prefetto della Provincia di Reggio Calabria;
 Al Revisore dei Conti del Comune di Feroleto della Chiesa

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –comma
4- del D.lgs n 267/2000 e s.m.i.
Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso nei tempi e nelle forme
disciplinate dalla legge.
Letto, confermato e sottoscritto
Organo straordinario di liquidazione
Dott.ssa Rosa Romeo

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

