(PROVINCIA
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(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del ottobre 2016)

DELIBERAZIONE
N. 4

,

DEL 19/12/2016

Oggetto: Proroga termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al passivo.
L'anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 17:oo presso la Casa Comunale, si
è riunito

nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016, ai sensi del17art-252 del
d.lgs n. 267/2000, nelle persone di:

PREMESSO
-

-

-

-

che il Comune di Villa di Briano con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del
11/07/2016, esecutiva, ha deliberato il disseto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d.gls.
i8/08/2000, n. 267 (TUEL);
che con d.P.R. in data 3/10/2016 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione
di tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti delllEnte;
che in data 20/10/2016 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'organo straordinario di liquidazione, dott. d'Aie110 Giuseppe, dott. Michele
Maria Falco, dott.ssa Assunta Mangiacapra;
che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del TUEL, n. 267, l'organo straordinario di
liquidazione si è insediato in data 20/io/2016.

VISTA la deliberazione n. 2 del 20/10/2016 con la quale questo OSL, ai sensi dell'art. 254 del
TUEL, ha approvato l'awiso ai creditori dell'avvio della procedura di rilevazione delle
passività dell'ente locale al 31 dicembre 2015, in"tando chiunque ritenesse di averne diritto
a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione, la
domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito;
CONSIDERATO che tale termine, giusta il citato articolo 254, comma 2 del TUEL, è prorogabile
per una sola volta di ulteriori trenta giorni;
RITENUTO opportuno favorire la più ampia partecipazione, da parte dei soggetti legittimati, alla
procediira di rilevazione della massa passiva mediante la presentazione di apposita istanza;

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)

VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul
risanamento degli enti Locali dissestati";
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";
Con votazione unanime,
DELIBERA
di prorogare il termine per la presentazione dell'istanza di ammissione al passivo di
ulteriori trenta giorni;
2. di demandare al competente ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione della
presente deliberazione all'Albo pretori0 nonché sul sito istituzionale dellYEnte;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi clell'ar~.4 del
d.P.R. n. 37811993.
l.

L'ORGANO STRAORDINL4RI0DI LIQUIDAZIONE

Dott. Giuseppe d'Aie110

