ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016)

DELIBERAZIONE
N. 6 DEL 20.10.2017
Oggetto: Avvio del procedimento di accertamento dei crediti rilevati - Approvazione
deil'awiso e pubblicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.
L'anno duemiladiciasette, il giorno
si è riunito

20

del mese di ottobre alle ore i7:45 presso la Casa Comunale,

]'ORGANO
STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 252 del
d.lgs n. 267/2000, nelle persone di:

d'Aie110 Giuseppe
......
-. ....
Falco
Michele
Maria
...-. Mangiacapra Assunta

...............

Presidente
Componente
Componente

...

Presente
X
-...
p
.
.
..

X
X

.. ._

Assente
..
....

.............

-........

PREMESSO

-

-

-

che il comune di Villa di Briano con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 11.7.2016,
esecutiva, ha deliberato il disseto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 18.8.2000, 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 dell'Ente;
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, l'organo straordinario di liquidazione si è
insediato in data 20.10.2016;
che in data 19.4.2017 scadeva il termine di cui all'art. 254, C. I, del d.lgs. 26712000;
che, con nota n. 37766 del 11.4.2017, il Ministero dell'Interno - DAIT - DCFL, su richiesta
dell'O.S.L., ha prorogato il citato termine di 6 mesi.

CONSIDERATO

-

che questo Organo, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del TUEL, con deliberazione n. i del
20.10.2016 ha dato atto del proprio insediamento, dichiarando aperta la procedura di
rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso pubblico sia sull'albo
pretori0 sia sul sito istituzionale dell'Ente comunalesia con affissione di manifesti, nonché
a mezzo stampa su due testate a diffusione nazionale e regionale;

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI VILLA DI B W O (CE)

-

-

-

che, con successiva deliberazione n. 4 del 19.12.2016, questo Organo ha disposto di
prorogare i termini per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva, ai
sensi dell'art. 254, C. 2, del TUEL;
che, con deliberazione n. 5 dell'ii.9.20i7, questo Organo ha proposto all'Ente comunale
l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL;
che, con atto n. 63 del 28.9.2017, la Giunta comunale ha deliberato di aderi~ealla suddetta
proposta;

PRESO A'TTO che l'elevato numero di creditori impone di dare agli stessi uficialmente
comunicazione dell'awio del procedimento di accertamento ed eventuale liquidazione dei
crediti a mezzo awiso da pubblicare all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente,
in conformità a quanto previsto dall'art. 8, C. 3, della legge n. 24i/i990;
VISTI

-

-

il d.lgs. n. 26712000;
il d.P.R. n. 37811993;
la legge n. aqi/iggo;

Con votazione unanime
DELIBERA

di approvare l'avviso di Comunicazione di awio del procedimento di cui all'allegato alla
presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, a cura della Segreteria, la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune, sul
sito istituzionale (nell'apposita sezione dedicata al dissesto), nonché l'affissione in forma di
manifesto e la comunicazione agli organi di stampa;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del d.P.R. n. 37811993.
i.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott. Giuseppe d'Aie110
Dott. Michele Maria Falco
Dott.ssa Assunta Mangiacapra

ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE OSL N. 6 DEL 20.10.2017
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ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016)

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 37811993 e degli articoli 7 e 8, della legge n.
241/1990, l'organo Straordinario di liquidazione comunica ai creditori l'avvio del
procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione dei crediti al 31.12.2015 rilevati
e caratterizzati dai requisiti di ammissibilità alla massa passiva, secondo la procedura
semplificata di cui all'art. 258 del TUEL.
A tal fine, rende noto che:
e

l'Amministrazione competente è il comune di Villa di Briano - Organo straordinario
di liquidazione, con sede in Via Leopoldo Santagata n.

201 -

CAP 81030 Villa di

Briano (CE) - pec: osl.villadibriano@pec.it;
e

l'oggetto del procedimento consiste nell'accertamento e nell'eventuale liquidazione
dei crediti;

e

il responsabile del procedimento è individuato nello stesso Organo straordinario di
liquidazione, in persone del suo Presidente;

e

i termini e le procedure sono previsti dal procedimento di cui all'art. 254 e ss. del
d.lgs. n. 267/2000;

e

gli atti posso esse visionati presso la Segreteria dell'Ente.

