COMUNE DI

BOVA MARINA

N. 16

(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: Dissesto Finanziario – Determinazione dei criteri da applicare per la
procedura semplificata di liquidazione dei debiti ammessi alla massa passiva
ai sensi dell’ art. 258 del Dlgs. 267/2000.

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore 16.30 nella sala delle
adunanze del Comune,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Bova Marina, con delibera della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012,
esecutiva, ha dichiarato 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;
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 254, comma 1, del TUEL prevede che l’Organo Straordinario di Liquidazione provveda
all’accertamento della massa passiva mediante la formazione del piano di rilevazione dei debiti, atto con
il quale si avvia la procedura ordinaria;
- l’art. 258 del TUEL prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione
dei debiti, disponendo che : “L’organo straordinario di liquidazione, valutato l’importo complessivo di
tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della
documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all’ente locale
dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione”;
- con deliberazione n.7 del 17 aprile 2014 questo O.S.L. ha richiesto alla Commissione Straordinaria del
Comune di Bova Marina l’adesione alla proposta di adozione della procedura semplificata di
liquidazione di cui al citato art. 258 del T.U.E.L.;
- con delibera n. 65 del 21/05/2014, assunta con i poteri della Giunta, la Commissione Straordinaria ha
deliberato l’adesione alla procedura semplificata di cui all’art. 258 del T.U.E.L.
- la procedura semplificata di cui al citato art. 258 del TUEL prevede un’offerta transattiva, da parte
dell’organo straordinario di liquidazione (O.S.L.), a ciascun creditore di una somma variabile tra il 40%
ed il 60% del debito riconosciuto, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione;

- in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l’adozione della procedura semplificata fa venire
meno l’obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;
RILEVATO CHE:
- le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute sono n. 122, di cui n. 104 entro il termine del 4
giugno 2013 e n. 18 pervenute dopo tale data;
- l’importo complessivo risultante dalle istanze presentate dai presunti creditori è pari ad euro
8.927.134,91 ;
- in base alle attività di sommaria delibazione di questo OSL risultano ammissibili e di competenza
dell’O.S.L. debiti per euro 5.849.952,85;
- che i residui passivi da considerare ai fini della massa passiva ammontano ad euro 5.698.025,18 di cui
3.243.697,73 già contenuti nei debiti ammessi alla massa passiva;
- in base alla comunicazione del Responsabile dell’Area Amministrativa prot. n. 2209 dell’ 1/4/2014
risultano debiti derivanti da sentenze e/o Decreti ingiuntivi di creditori non insinuati nella procedura
del dissesto per un importo di euro 432.219,01, che possono sommariamente essere inclusi nella massa
passiva per euro 141.595.09, essendo la somma ingiunta dalla GREN NETWORK ricompresa nei
residui passivi per euro 290.623,92;
- ai predetti importi vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi all’OSL, spese
diverse) quantificati presuntivamente in euro, per un totale complessivo di euro 80.000,00;
- l’importo totale della massa passiva per come sopra determinata ammonta ad euro 8.525.875,39;
- con propria delibera nr 9/2014 è stata stabilito di proporre una percentuale di pagamento nella misura
del 50% del credito vantato;
RITENUTO, altresì, di stabilire la seguente gradazione nella formulazione delle proposte da sottoporre
ai creditori, ad esclusione delle somme destinate al funzionamento dell’Ufficio della Commissione
Straordinaria che, in base all’art. 258 del Dlgs. 267/2000, hanno diritto di prelazione:
1) Crediti assistiti da privilegio;
2) Entità del credito, con valutazione progressiva crescente dei medesimi;
ATTESA l’esigenza di razionalizzare le procedure di liquidazione in base alla disponibilità del conto
della liquidazione e quindi anche periodicamente, così come stabilito dall’art. 258 del Dlgs. 267/2000,
trasmettendo gli inviti a transigere ai soggetti creditori secondo la gradazione sopra indicata;
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il D.P.R. 378/93;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001.

DELIBERA

•
•

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
di stabilire che la misura percentuale di pagamento dei crediti ammessi alla nella massa passiva
del dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 258 del Dlgs. 267/2000, è pari al 50% dei medesimi
crediti ammessi;
• di stabilire la seguente gradazione nella formulazione delle proposte da sottoporre ai creditori:
1) crediti assistiti da privilegio;
2) entità del credito, con valutazione progressiva crescente dei medesimi;
• di procedere, una volta accertata la disponibilità del conto della liquidazione, anche
periodicamente, a formalizzare ai creditori la proposta transattiva nella misura del 40% del
credito;
Il presente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente per quindici giorni.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
L’ORGANO 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…………………
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