BOVA
BOVA MARINA

N. 5

(Provincia di Reggio di Calabria)
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
( Nominato con D.P.R. del 22/02/2013, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs 267/2000)
**************************************************************************************

OGGETTO: Richiesta riaccertamento Residui attivi e passivi al 31/12/2011

L’anno duemilatredici addi’ 13 del mese di agosto alle ore 16.00 nella sala delle adunanze
del Comune,

Premesso che:
il Comune di Bova Marina, con delibera della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012,
esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 22 febbraio 2013 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 ai sensi dell’articolo 252 del Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il verbale di insediamento di questo organo straordinario di liquidazione nr. 1 del 28 marzo
2013
PRESO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 254, comma 2 del D.LGS. 267/2000 e smi, in data 5 aprile 2013 è stato
pubblicato sulla all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bova Marina,e sui giornali
quotidiani “Gazzetta del Sud” (giornale locale) e “La Repubblica” (giornale a tiratura
nazionale) l’avviso dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività con invito ai
creditori a presentare istanza di ammissione entro 60 giorni dalla predetta data;
- in data 4 giugno è scaduto il predetto termine per l’insinuazione dei creditori nella massa
passiva;
CONSIDERATO che :
- le domande di insinuazione alla massa passiva pervenute all’Organo Straordinario di
liquidazione sono quelle riportate nell’allegato elenco (all. A);
- che l’Organo di liquidazione deve provvedere all’accertamento della massa passiva mediante la
formazione, entro 180 giorni dall’insediamento di un piano di rilevazione che dovrà essere
depositato al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 254 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000 e
smi;
- all’Organo di liquidazione ai sensi del comma 3 dell’art. 254 del citato TUEL spetta la verifica
della legittimità dei crediti vantati dai soggetti che hanno prodotto la domanda di insinuazione
nella massa passiva, avuto riguardo agli artt. 191 e 194 dello citato D.Lgs 267/2000 che dettano
regole per l’assunzione degli impegni di spesa e per l’eventuale riconoscimento dei debiti fuori
bilancio;
- con nota prot. nr. 4030/OSL del 30 maggio 2013 l’OSL ha richiamato gli adempimenti
dell’Ente ed in particolare la documentazione relativa ai crediti e debiti di bilancio (residui
attivi e passivi);

-

la Commissione Straordinaria con nota prot. 4221 del 6/6/2013 ha invitato i Responsabili dei
Settori del Comune di fornire tutte le notizie richieste;
- in data 8 agosto u.s. è stata notificata a questo OSL la Deliberazione della Commissione
Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, avente ad oggetto: “ Quantificazione Fondo
di Cassa al 31/12/2011 – Rideterminazione Residui Ativi e Passivi – Trasmissione all’Organo
Straordinario di Liquidazione”,
- l’elenco dei Residui allegato alla predetta Deliberazione non appare idoneo ed esaustivo ai fini
dell’attività di liquidazione perché molto privo delle necessarie notizie sui singoli crediti e
debiti di bilancio;
- non è stato ancora trasmesso l’elenco dei debiti Fuori Bilancio di competenza di quest’Organo
Straordinario di liquidazione;
RITENUTO
- dove sottolineare l’urgenza con cui l’OSL deve procedere alla definizione della massa attiva e
passiva;
- dover richiedere il riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2011ai sensi della
normativa vigente;
- dover riservarsi la verifica del Fondo di Cassa al 31/12/2011 indicato nella Delibera della C.S.
nr. 80/2013 ;
DELIBERA
1) di chiedere il riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte dell’Ente nel termine di 30
giorni dalla data della presente deliberazione;
2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale della Corte dei
Conti, al Ministero dell’Interno ed al Comune di Bova Marina;
3) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell’art. 4
comma 6 del D.P.R. n. 378/93 e s.m.i.
Alle ore la seduta è sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Commissario straordinario di liquidazione
F.to Rag. Leonardo Richichi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente
deliberazione viene publicata all’Albo Pretorio on line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
dal……………………..
Reg. Pubbl. n°…… del…………….
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to ( Mario Plutino )

Per avvenuta pubblicazione dal………………..al…………………
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

( Mario Plutino)

E’ copia conforme all’originale
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