COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
(Provincia di Caserta)
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 27.03.2019
(GU n.84 del 9-4-2019)

Verbale di DELIBERAZIONE n.2 del 19.04.2019
OGGETTO: Dissesto finanziario -Avvio della procedura di rilevazione. Approvazione bozza
di avviso.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Aprile alle ore 12,45 presso la sede
comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica del 27.03.2019, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.,
com osta da:
PRESENTI ASSENTI
X
Dott.
Michele LASTELLA
PRESIDENTE
Dott.ssa Mailyn FLORES
X
COMPONENTE
Dott. Raffaele MARCELLO
COMPONENTE
X

Assume la qualità di segretario verbalizzante la Dott.ssa Mailyn FLORES
)

Premesso che:
il Comune di Piedimonte Matese (Ce), con deliberazione consiliare n.2 del I O Gennaio 2019
esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del testo unico
delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267 e s.m.i.;
con D.P.R. in data 27.03.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di
Liquidazione (CSL) 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 19 Aprile 2019 si é insediata la CSL, nominando il Presidente ed approvando il
piano, come da verbale n. l;
Rilevato che:
ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'art.254, comma 2
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. ; la CSL, entro dieci giorni dalla data di insediamento, deve dare
notizia dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività al 31.12.2018, mediante affissione
all'Albo Pretorio comunale ed anche a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di avere diritto a
presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in allegato corredata da idonea
documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, il relativo importo ed
eventuali cause di prelazione per l'inserimento nel piano della rilevazione della massa passiva;
Vista la bozza di avviso/manifesto allegata;
All'unanimità dei voti,

DELIBERA

/

di stabilire che l'avviso:
a) venga pubblicato entro il termine previsto dall'art. 254, comma2, del D.Lvo 267/2000 e
s.m.i.a cura del Servizio finanziario ;
b) all'albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Ente nella sezione della CSL;
c) in forma di manifesto negli appositi spazi comunali ed a mezzo stampa;
La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio di segreteria generale:
1) Al Ministero dell ' Interno - Dipartimento per gli AA.II. e TT. - Direzione Centrale della
Finanza Locale;
2) Al Prefetto di Caserta;
3) Al Presidente del Tribunale di Caserta;
4) Alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della Campania;
5) Alla Corte dei Conti - Procura Regionale per la Campania;
6) Al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori ;
7) Al Tesoriere del Comune di Piedimonte Matese (Ce)
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Allegato alla deliberazione della C..S.L. n.
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AVVISO PER LA RILEVAZIONE DELLE PASSIVITA'

RENDE NOTO

Premesso che:
il Comune di Piedimonte Matese (Ce), con deliberazione consiliare n.2 del 10 Gennaio 20 19
esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell ' art.244 del testo unico
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267 e s.m.i.;
con D.P.R. in data 27.03.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di
Liquidazione (CSL) per l' amministrazione della gestione e dell ' indebitamento pregresso,
nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l' estinzione dei debiti dell'Ente;
in data 19 Aprile 2019 si é insediata la CSL, nominando il Presidente ed approvando il
piano, come da verbale n.1 ;
in data 19 Aprile 2019 la CSL ha approvato l'avviso per la rilevazione delle passività;
Considerato che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi
dell'art.254, comma 2, del TUEL la CSL entro dieci giorni dall'insediamento deve dare notizia
dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività al 31 dicembre 2018 mediante 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;
Visti:
- il DPR 24 Agosto 1993, n.378 avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento

degli Enti locali dissestati" ;
- il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali" ;
AVVISA
chiunque ritenga di aver diritto all'inserimento nel piano di rilevazione della massa p assiva del proprio
credito nei confronti del Comune di Piedimonte Matese (Ce) a presentare presso il pro tocollo dell'E nte
o all'indirizzo pec del protocollo dell'Ente protocoUo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it entro
il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo
Pretorio del Comune, un' istanza, in carta libera redatta sulla base del fac simile allegato, corredata di
idonea documentazione contenente:

- le proprie generalità o la ragione sociale, codice fiscale, partita IVA ed indiriz zo completo
anche di eventuale pec o indirizzo mail e recapito di cellulare;
- oggetto del credito vantato al 31 dicembre 2018 nei confronti del Coml/{[j§ - V," ·edimonte
t<:::"P.
Matese (Ce);
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- idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente con
dichiarazione attestante che non si tratta di credito per il quale é stato fruttuosamente espletata
procedura esecutiva presso la tesoreria dell'Ente;
- eventuali cause di prelazione, con indicazione della norma che prevede il relativo diritto di
prelazione;
- eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Le istanze dovranno essere indirizzate alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di
Piedimonte Matese (Ce) cap.81016 - Piazza Roma 1 e recapitate in plico o personalmente all'ufficio di
protocollo del Comune di Piedimonte Matese (Ce) (aperto dalle ore 8,30 alle ore14,00 nei giorni dal
Lun. al Ven. ed anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30 nei giorni di Mart. e Giov.), o con racc.a.r. o a
mezzo pec intestata al creditore

LaCSL
Presidente .
!Componenti ____________________

~-----------------------

Alla Commissione Straordinaria di Liquidazione
Comune di Piedimonte Matese (Ce)
Piazza Roma n.1
c.a.p.81016

Oggetto: Istanza di ammissione alla massa passiva.

Il sottoscritto - - - - - - - -in qualità di - - - - - - - - residente a
fiscale/P.I. _______ recapito tel. _ _ _ mail_ _ _ _ _ pec _ _ __

----

codice

CHIEDE
l'ammissione alla massa passiva del seguente credito, vantato nei confronti del Comune di
Piedimonte Matese (Ce), per il quale dichiara di non aver agito fruttuosamente nemmeno in parte
presso il tesoriere dell'Ente:
per _______________ dell'importo di € _ _ _ _ _ _ _ _ giusta fattura e/o
altro documento attestante l'esistenza del credito :

Credito assistito da privilegio ai sensi della ______________
Allega alla presente la seguente documentazione :
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- fotocopie fatture;
- buoni d'ordine;
- documenti di trasporto;
- atti interruttivi della prescrizione;
- titoli esecutivi;

Data,- - - - - - - Firma

