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N. 3 del 25 febbraio 2015

C O P I A
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Rettifica avviso e precisazione termine ultimo di presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaquindici addì 25 del mese di febbraio alle ore 10,00
nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con
D.P.R. del 9 gennaio 2015 nella persona della Dott.ssa Romeo Rosa ai sensi
dell'art. 252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente
deliberazione.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione:
Visto il T. U. sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo del 18.8.2000, numero 267;
Premesso
che, il Comune di Feroleto della Chiesa con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.19 del 25 settembre 2014, immediatamente esecutiva,
ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 9 gennaio 2015 è stato nominato il Commissario
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;
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.

Visto
Il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;
Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed, in particolare, l’art. 254, comma 2, il
quale dispone, “l’organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla
data di insediamento, dà avviso, mediante affissione all’albo pretorio ed anche
a mezzo stampa, dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività
dell’ente locale”. Con l’avviso l’organo straordinario di liquidazione invita
chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di
sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con
provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera,
corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del
debito dell’ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione,
Considerato che nell’avviso approvato con delibera numero 1 dell’Organo
Straordinario di Liquidazione per mero errore di battitura è stato indicato
come termine ultimo per la presentazione delle istanze (ore 12 del
3.12.2013) anziché quello corretto (ore 12 del 05/04/2015);
Ritenuto necessario ed urgente rettificare la data di cui sopra riportata
nell’avviso ai creditori;
Delibera

per i motivi di cui sopra che qui si intendo riportati:
- di rettificare l’avviso (allegato 1 ) relativo all’avvio della procedura di
rilevazione della massa passiva dell’ente locale e di intendere come termine
ultimo per la presentazione delle istanze (ore 12 del 05/04/2015) anziché
quello erroneamente indicato nel precedente avviso (ore 12 del 3.12.2013),
cosi come riportato nel nuovo allegato che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- di disporre al Sig. Dirigente dell’area pertinente la pubblicazione dell’avviso,
oggetto della presente approvazione, all’albo pretorio del comune, sul sito
istituzionale ed anche a mezzo stampa;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4- del D.lgs n 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato, sottoscritto.
Il Commissario straordinario di liquidazione
F.TO Dott.ssa Rosa Romeo

Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Antonio Trombetta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)
Il sottoscritto Ceravolo Aurelio, Responsabile dell’Area Amministrativa
di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, dal 25 febbraio 2015 Reg. Pubbl. N° 476
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Per avvenuta pubblicazione dal 25 febbraio 2015 al …………………
F.to (Aurelio Ceravolo)

E’ copia conforme all’originale
Il Segretario Comunale
Dr. A. Trombetta
__________________________
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Premesso
che, il Comune di Feroleto della Chiesa con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del
25 settembre 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 9 gennaio 2015 è stato nominato il Commissario 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;
visti
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Commissario straordinario di liquidazione n. 1 del 4 febbraio 2015 di
insediamento presso il Comune di Feroleto della Chiesa;
considerato
- che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi
dell'articolo 254, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'Organo straordinario di
liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, deve dare notizia dell'avvio della
procedura di rilevazione delle passività al 31.12.2013, mediante l'affissione all'Albo pretorio,
ed anche a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro
un termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera atta a dimostrare la
sussistenza del debito;
INVITA
chiunque ritenga di averne diritto a presentare nelle forme consentite dalla legge (consegna
del plico direttamente al protocollo del Comune in orario d'ufficio, ovvero a mezzo
raccomandata), entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso all'Albo pretorio del Comune (entro le ore 12 del 05/04/2015), un'istanza, in
carta libera, corredata da idonea documentazione contenente:
1. proprie generalità o ragione sociale ed indirizzo;
2. oggetto del credito vantato al 31.12.2013 nei confronti del Comune di Feroleto della
Chiesa;
3. importo;
4. indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito;
5. idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
6. eventuali cause di prelazione;
7. eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Feroleto della Chiesa , 4 febbraio 2015
Il Commissario straordinario di liquidazione
( Dott.ssa Rosa Romeo )
Le istanze dovranno essere indirizzate all’Organo straordinario di liquidazione del Comune di Feroleto
della Chiesa
- Piazza Municipio 11 – 89050 Feroleto della Chiesa . Fac-simile dell'istanza è
scaricabile dal sito internet del Comune di Feroleto della Chiesa (www.comune.feroletodellachiesa.rc.it)
o può essere richiesta al Responsabile dell’Area Amministrativa Sig. Ceravolo Aurelio del Comune di
Feroleto della Chiesa nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13,00.

