COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
{Provincia di Caserta)
COMMISS~ONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 27.03 .1019
(G.U. ri. 34 del 09-04-2019)

Verbale di DEUBERA,ZIONE n. 13 del 12.11.2020
OGGETTO: PROPOSTA DI ADES!ONE ALLA MOOALiTA' SEMPLIFICATA D! DEF!N!Z!ONE DEL D!SSESTO-

ARLZ58 TUH.

L'anno duemilaventi ii giorno dod!d del mese di novembre a!ie ore 18,00 presso H Com une dì Pìedimonte
Matese si è riunita la Cornm i s~:kme Strao:·d friaria di Liquidazione. nominata con Decreto de! Presidente ddla
r~epubb!tca

del 27.03.W:!.9 , ai sensl deWan:. 252 dd D.tgs. n.257/2000 e s.m .i., composta da:
PRESENTI

DotL Mlchele LASn:a.A
DotLssa

Mat~yn

FtOHES

Dott. Raffaele MAR.CELI.O

ASSENTI

){

CO iv1PONENn:

)(

COf/IPONF.NTE

X

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

PREMESSO CHE:
il Comune dì Pledìmont€~ l\.~ ates e \CE}, con deliberazione consiliare n. 2 de! 10 Gennaio 2019
esecutiva, ha dichiarato !o stato di dhsesto finan1.i<H"io ai sensi dell'art. 244 del lesto unìco 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 n .03.2019 è stata nominata !a Cornrrdssione Straordinaria di Liquidazione {CSl.)
per !'arnrninistsa;:ìone della g!:: stìone e del!':ndebltarnento pregresso, nonché per !'ad\'uìone di tutti ì
provvedimenti per ~·estinzione dei debi::f de! i'U1te;
in data 19 Apd!e 2019 si é insediata ia CSL, nominando B Presidente ed approvando H piano, come
da verbale n. l;
in data 19 .Aprile 2.019 è stata approvata !a bozza di avvi so per !a rilevazione della massa passiva,
come da verba!e n.2;
ìn data 23 .04 .20:19 è stato pubbl~cato an' ;'.'l.lbo P~·etodo dell'Ente, nonché su! sito wei:I, negli appo5itì
spazi del Comune di f)iedirnonte Matese e a mezzo stampa l'avviso per la formazione della massa
passiva, che fissava un termine pernntorio dì 60 gg. per !'inoltro de!!e r·e!ative istanze da parte dei
Ct'f:~ditori de!i' Ente;
ai sensi den'art...)54, comma ;:> del ;:u.gs. n.l.'.67/2000 e s.m .i., ta!e termine è stato prorogato con

delibera n.4 de! 2S .06.2019 fino al 22 .01.2019;
entro ìl suddetto te rmine sono pervenu te n.378 ìstanze;
V!ST!:

1

l'art. 4 comma 8 bis de: D.P.R. n. 3/8 dd 24.08. 1993 contenente i! regolamento recante norme sul
risanamento degn enti dissestati c1-n:- recita "GH Arnministratod, n Segn:-t.ario dell'ente locale
dissestato sono tenuti a fornire ai.l'Organo straordinario di !ìqu~dazìone locali, attrezzature e
person.::i le congrui rispetto ai!a dimensione delt'ente ed all'amrriontare della liquid azione, ne !!a
quantità richieste dall 'organo st~:sso. Quest'u ltirno può n:-tsibuire eve ntuali prestazioni
straon:Hnade effettivamente rese dal per:;,onale dell'ente locale sino ad un massimo dì trenta ore
mensi!ì, facendo gravan:: l'onere su!la iiquidazione";
!'ar-1.. 2.53 comma 3 del TUE!. recita " L'organo s.trnordinario di !iquida;:ìone può auto --organizzarsi, f~,
per rnoti vat.e esigenze 1.kita~·si di pers~:ma~e, acquisire consulenze e attre;;:;;:ature le quali, al termine
de!!'attività di ripiano dei debiti rient rano ne ! patrimonio dell'ente loca!e";
la deliberazione n. 8/2019 adottata dall'Organismo Stra<xdlnario dl Uquidaz!one con la quale, è
stata richie:.:.ta la proroga del termine assegnato pari a 180 dall'art.2.54 del TUFL per la rilevazione
della massa passiva;
l' art. 252, comma 4 del TUH, che attT: b uiscr~ aWO.S.l. la competenza relativarnente a fotti r~d atti di
gestkme verificatisi entro H 31 dio~rnbre dell 'anno precedente a quello delhpote~;.i di bilando
riequilibrato, ovvero nel caso de quo eritro il 31 .12.2018;
l' art. 254 . comma 3, del TUEl, dv:~ stabi!isct:'. che nel piano di rilevazione della massa passiva St)no
indusi i debiti dì bnancio e fuori bi!ando di cui all'artico!o 194 de!lo stesso testo unico, verificatisi
entro il 31 dicembre del!'anno precedente a quello del!'ipotesi di bilancio riequihbrato, i debiti
derivanti dalle proce:dure esecutive es ti nte c"O! i sensi d!;"dl'articolo 248, cornma 2, ed : debiti derivanti
da transazion i compiute dan'o~·gano str.':iordinr.vio della !iquida<'.ione ai sensi del cornrna 7;
l'art" 25& del TUE!.. pre\,;ede, !n alte rnat iva a!la procedura ordinaria, una modalità $ernp!ificata di
accertamento e liquidazione de! debiti, disponend o al comma 1:
"L'organo straordinario di liquiciax.ione, valutato l' importo complessivo di tutti i debiti censiti in
base a!le r"ichie$te pervenute, !I nurnero di pratiche r·elaHve, la consi$ienza della documentazione
allegata ed ii ten:po necessario ::ier H loro definitivo esame, può propon-.:;~ all'ente locale dissestato
!'adozione della moiJ:,intà sHnplificata dì liqt~ìdazione:'';
al comma Z: " .... .. L'e nte locale dissest ato è tenuto .. .... a mettere a disposizione risorse finanziarie
Hquide, per un importo che consent a di fi nanziare, ....... , tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre al!e
spese de!la !iquidalione'';
al comma J: "L'organo straordinarie di !;quklazione,. effettuata una sommaria deHbazione su!la
fondatezza del credito vantato, può definir>::: tran sattivarnente le pretese dei relativi >'.T•2dìtori, anche
periodicamente, offrf~ndo il p;·;garne ntn di 1.Jna sornma variabile tra il 40 ed i! 60 per cento del
debito(rkonosciuto) . in relaz;one ;~!l'amian i t~i dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa. e con
la liquidazione obb!ìg::itoria. c~r tro 30 giorni dalla conoscenza de!la accettazione della
transaz.ione(da p:.Hte del creditixe) . P,, tal fine , ...... propone individu.:i!rnente a! creditorì, cornpresi
que!!i che vantano crediti privi!egi;:;i.i , fatta eccezione per i debiti re lativi a!:e retrfouzloni per
prestazioni di lavoro subordinato che sono liqu idate per intero, la transazione da accettare entro un
termine prefissato comunque mm S!Jfii:"! rìore a 30 gkn-rii. Ricevuta l'attestazione, l'organo
straordinario di !iqu~dazione pn.ivvede a! pagamento nei trenta giorni success ~vi" ;
al «:omma 4: "l'organo strao rdi nario di ~ iquidazio ne accantona fimporto del 50 per cento dei debiti
per i qua!ì non è st.at<; ac.cettat<> b trr.1m;az.ione. l.'ac.cantonamento è elevato <il :WO r.K~~- cento per i
debiti assi'.~Uti da privilegio·''; con-1nla "i " ..... J>' restituita all'ente locale di'.:\sestato la quota di risorse
liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il
pagamento dei debiti"; - lo stesso articolo ?S8 pre ...1ede che, entro 30 giorni dalia notifica della
proposta. la Giunta deliberi l'adeslonc o rner.o alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si
irnpegni a mettere a disposizione r:sorse finan zia rie che, unìtament.f:' a quelle nella t:iìsponibilìU1
del!'O .S.L., siano sufficierd:i a r:G pri re a!rneno il SO% de! fabbisogno cornp lessh,;o, oltre affimporto
calcolato al 100% pe r : debiti pri v : i.:~ g :2c i e delle spese della Hquidazione;
l'atto dì orit:- n t an-sento ex ad.. 154, n co., de! TUH. de! 26 ottobrf~ 2013, riguan~ante
!'amministrn<:ìone dei re:;idui atti'.!i i:ò p a-,:~ivi relativi al fondi vincolati da parte de!!'OS' .:
.

DATO ATTO CHE:

2

ç_,\i1A' D!p/(:;

ne! caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedu1·a semplificata, i! diniego dovrà essere
motivato e dovranno essere indiG'd.c le modalitè con le qtmll l'ammìnìstraz.ione comu nale intenda
fare fronte al:a massa passiva;
in base al comma 5 del citato articolo 2S 8 del TUEL !'adozione della procedura semplificata fa
venire meno !'obbligo dì predìspo~'iz.ione de l pì;rno di rileva;done;
l'art.J., comma 457, de!la legge :l.:l. dicemb r·e 7.0J.6, n.i.'J/.., introducendo una !im itata deroga all'art...
255, comma 10 del lUEL, affida zdlJ i::ompetenza dell'organo straordinario di liquidazione dei
comuni in stato di rfr;sc:st.o l'arn rninic,u-ahon e dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a
gestione vincolata, lasciando inalterate le disrx.isizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e
delle altre spese di cui ail'art. 25S . rnmmi.l l:'J de! TUEL;
!'art. 36.r comma 2, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni . dalla legge n. 96/201.7,. i!
quale pre,Jede, tra l'altro , che " .. in deroga a quanto previsto da!l"art. 2.~ò . cornrna 10, de! decreto
legislativo 18 agosto 2000, n . 26/, per i comuni e per le province in stato di dissesto finamiario .
!'amrnìnistrazkme dei l"e:;iduì attivi e p<i:>sivi rel ativi aì fondi a gestione vincolata compete all'Organo
Straordinario della Uquida?ione .. ··;
· che con note pmt.nn.2432, 8/69,8169, rispettivam·2nte del O/.OL2020, dd l'll.06.202.0, del
/..2 . 06 .20/0,

sono

stati

sollecitdti

ripetutam ente

i Hesponsabili

dei

SeU:od

de!l"Ente

agli

adempimenti dì cui all'art.2.54, cornn i;:i ::l . rk ' D.Lgs. n.2.67/000;
11ei!e more ddl'ack:1::!on2 da parte dcl Con1missario St1·aorcH11ario, con i poteri de!li.l Giunta
Cornunale, della de libera di for-rri<"lli:'! trasfe rirr1 ento dei U:!sìduì atfr·1i e passivi al 31 .:l.7.2018, sono
state acqufsite da questa Cornmi ".:: i:..inc·:
1) la delibernzione di G.C. n.42. delrDl.06.2020 recante i.ld oggetto ''f-l.iaccertamento ordìnJrio dei
resid ui anno 7018'';
2) la delìbera;:ione di G.C. n.::,? deil"O'.:.. U/.2020 recante ad oggetto: "Integrazione al
riaccertamento oi-dinario dei resi d ~i: attivi e pa~;sivi - Rendiconto anno 2018;
3) la deliberazione del Cornrn issa rio P1·e:fettL'.io n.6 del :14.10.2020 ad oggetto " .4pprovaz.ione de!
Hendiconto della ge~.tione 7.0 18 e dei reldfr.i'i allegati;
.. non avendo ricevuto i dati necessari :x~r la redazione del piano di rHevazione della massa p,:;issiva e
visti gH adempimenti da esplet;:M·e, ouesto OSL, con deliber·azione n.8 del 08.JJ.. ?019, ha

chie~;to a~

Minist.ern dei!'int.emo la concessione di una pror·ciga;
···a lla data odierr1a nessun riscon tro è

~;t Jto

fo rnito alla richiesti.l di proroga suddetta, forrnulata con

la de liberazione n.8/20 19.:
- alla data odien1a_
, !'Ente non ha ancora fonnaìnwnte trasrnesso l'atto di trasferìrnento dei residui
attivi e passivi, vinco b t i e non, né sono st ati comu nicati i debiti di bilancio per i quali i cred itori non

hanno presentato istanrn di

arYHYÙ$~. ionc

;:?!b massa passiva, pur avendone tito lo, né i debiti fuori

bilancio.:

· · il Responsabile del Sr: ttcre Econorn ko ·Hn.;..l :v ì ario ha calcolato li Fondo dì C->ssa al 31 .12..20:18 p;·;d
ad ( 0,00 e non è stz:ito rnrnun iot o ii b ndo cassi.l alla data di insediamento della CSL;
- dall"attiv;tà posta in essere da que ,;L.1
ammissione alla mas:;a pa ssiva

es:. con

perv<:~ n ute

gli Uffic.i cormmalt, vo!t::.i all'esame delle

fst.~nze

di

aH' Ente e dall"esame delle pos·t:e di bila ncio risultanti dal

Conto consuntivo al 31.2 2.2018, si ·? giunti comunque ad una sommarìi.l rilevazione della massa
passiva per come risulta dal segu ente prosp12tt:: ;. i.li netto degli om:ri di

2) importo co1Y1p!essivo istanze

d~

iiqu idaz~one:

t.srnrni:; sio ne massa passiva fuori termine Eurn 2.6

3

·· ad oggi è in corso la definizio ne deBa massa debitoria e quest'ultlma potrebbe variare ln maniera
co nsiste nte. in funzion;2 di prncedimePU giu diziari in corso di definizione per circosta nze risalenti ad
accadimenti r.rnti~cede n :· i al Jl .l2 .W:l8 ed atreso l'importo dei res idui passivi ai 31.1./..2018, pari a if

22.772.696,18;
·· lf fondo di cassa da trn~:fr::rire al conto d·:::lla liquidazione alla data di insediamento deila CSL non è
stato comunicato, seb bene richi e'.; l o co n no ta pn:rt n. 7S94 del /8.0S . 201 9 e pit'.i ·,rolte so!lecitato.:

·· alla data odierna so no state ve1.. 5ate sornrne pt-::r € l.560.820,24 nel conto della liqu idazione con
mandati nn.1344/2019, 99/202.0 e 317/2020.:
- della suddetta somm:.;i d i f J.560 KW .)4 <.:'iH~ no rim borsati a!l'l nte i seguenti importi:
1) ( 207 .599,89 per pi:i garn entì effettuati per conto della Commissione Strao rdina ria d i liq uida zio ne

per FNA dìspostl con de!lbe re de i!a CSL nn.6,8,9,10 de! 2020;

2} f 804?.. per pagamenti effettu ati 2! per-:;o nale deH'Ufficio di supporto (l.upoli. Della Pao!era, De
!..eWs} disposti con de !ì bere de!!<>

est nn . 3, 7 e 12/202.0;

3} €500 per pagamentf effett uat i per rnater!a!e dl cancelleria disposti con delibera della CSL
n.02/2020.:
4) { 498.3.56,39 per· 11er·sanwntì d: fond i FN.t., per annua!ità successive ai 20:l.8, non dì cornpetenza di
questa CS!...

·· che l' En te deve provvedere ;;i versare gli import i del!e riscossioni ;;iwenute successivamente
aW1nsediarnento della CSL, che a tu tt'oggi sebbene richiesti non ci sono stati ma -i comu nicati;

·· in base ai principi di i:-:co!'iornicih;, eff:cienza ed efficacia sul qua li deve esser·2 basata b sana azione
amministrativa, ques t a CSL deve tende re ai perseguimento dei massin10 risparmio delle ri sorse

e, nei

contempo, ga ranti re il soddisfacim e:ito delle legittime aspettative dei creditori del!' Fnte ne! pili
breve tempo po ssibile:
- !'arLì..58 , con-H-rw :'> dei TUH . ~J '. »'~ veci e cli<~ la CSl ..1 effettuata una son-1rJiada deHba1.ione sulla
fondate z.z.a del credito \•'?.ml.ate, poss;i .-~ e flnh°f:'. tra nsattlvamr'.nte le pretese creditorie;

aBo stato attual e non si può me procedere all'adozione della proced ura
lim itatamente ai crecfrti ce rti., liquidi ed esigibiii;

semphficat;;i

·· ai se nsi del!'<;rt:. 25.5 deì Tes to Unico . la :-rl<Vis a attiva della liquidazio ne è costitult<i, tra l'altro, dal

proventi derivanti dall'alienazio ne de i b·:mi dcd p2t~'in1onlo dispon ibile che f Organo ri leva anche
dire ttam ente e che ir-: ca ~;o di disse'.::1:0 'tono di s t rett;~ pertinenza della Hquida.<:lone ed in nessun caso

possono esser·e distol ti d<il

finanz i .::Hner~é.o de il<>

mas:,a passìva

RITENUTO CHE:

- !'adozione del !a procedura sempHficat2 di CJi ::.iil'a rt . ì..5 8 dei TUEL garantisce il raggiungimento dei sopr;.;i
dtati obiettivi di econornicìtà, efficienz2 eri efhcacia.:
·· ai fine dì acce lera re k'. operazioni di :·isanarnento de WEnte e dì giungere ad un im mediat o
!imitato, ristoro dei creditori, ~:i proponi::: aifr.:nt •:.' l' ad·:::sione alla procedura sempl ificata di cui al l' art."'

DJ.. gs. n. 267/2000 e

$.S.

='·-~!<A.'

mm . e ii;
4

·· l'ente è tenuto a contribu ire all'onere ck:Ha !ic!uida zì one, in particolare, con:
a)

!'alienazione de i beni p;str~rP0~1 ia ti r.fo;x Hl ibin, r~ on strettamente necessari a!!' esercizio delle funzioni

istituzjonan, individ w.iti su!!a

b«JS('·

(."k:'!1' inven tario dt'i beni de!i'ente, di qu alsia:;i atto o scritti.in·•

privata, delle i·isu lta nze dei catasto o di a;tri pubbl ici uffid, nonché di ogni altra risultanza scritta o
ve rba le ed inseriti nd piano delle aìieri:.:.1.l:!oni e "'<.dorizzazionl ck>i beni immo bili, che !'
Amrninistr'a.zione aw,~ curn di adoH<> r·e neì rbpe tto del!e disposizioni di cui aW.':lrt. S8 dei D.!... n. 112.

de! 25 .06.2008, convert ito ìn l .. n. :L3.3 1fo : 06.08 .2008;

b) la destinazione degli eve :1tua H avzmzi !iberi di am ministrazione dei dnque a:1n: a partire da quello
del dissesto;
e)

la contrazione d i un rnutuo, çompcr.Ub ilrn<·:,nte çon !e nonrie vigenti;
d) il ricorsa a!!'cmtk:fp,;;~zfone pre i,•fsttr dcd D.L n.113 dd 24.06.2016, art.14, subordinatamente
ali'miesione alfa procedura sempl:ficat:IY;'
e)

i! riaccertamento in vi;:; <;t.r·ao n:iir,aria d i r·es idui attivi ancor·a da dscuotete, riferiti a!!e annuaiit;~ di
competenza della Crnnrnìss iosv~ Smiordìnad;-; di Liquidazione;

i

/

/

J

f}

i ratei d ! mutul disponi bili, non ut i~ , n:a ti da i!' Ente;

g)

le entrate di nuovo accertamen to ner im J:".H.'h te, tasse e canoni patrimonia li riferite a!!e annualità di
competenza deUa Coti'lrn ìssionf. ';:.rao n-.i in <i ri <; di Liquidazione e non prescr·it.re;

h) gli eventuali proven ti della cessione dì att!vit i's produttive;
DATO ATIO CHE

è tutto ra in corse l;:J ·il '~ ',mz : on e d'ufficio dei debiti fuoh bil ancio, ricon osciuti e

riconoscibiH:
RILEVATO CHE:

1)

al la data odierna sono state reg istratr~ n. 466 istanze creditorie di ammissione ai!a m assa passiva
per complessivi euro f 12. JSS. 1 25, 7,~ di cu i:

· n.378 istanze entro i :terrrd ni per f 9.512. 393,08:

- n.88 istanze oltre i terrnin ~ per€: ? .646 73/,66;
2} delle suddette ista nze n. 1.l '/ istan.?i2 :)er euro 7.455 .970,43 so no relative a cred iti ordinari di cui
n.93 istanze entro ì terrn ini per f 5.SOE.909,22 e n.24 istanze oltre i termini per€ 1.949.061,21, mentre
n.349 istanze per et.ffO 4 'i'C:5 .:l..:«:J.fl:i. se no ~·ei;:: Uve a crediti privilegiati di cui n.28S eniso i termini per· f
4.005 .483,16 e n. 64 istanze o!tre i terrn irn per ( 697.6'71 .45;

3) comprese nelle istanze relative a' crecfr:'.i prìvHegì ati rlsultano:
·· n . 129 istanze re laUvr.1 a crediti ri etr:·. :·<.! ['1 tc nella gl':~stio ne vincolata per euro 3.679.403,08 dì cu i n.102.
!stanze entro i terrn in! perf :U :?3Aò :>., 62 e n . ;(/ istanze oltre i termini per€ ss:; .939.46;

4) nel totale complessivo del!e b t an ;:e ris u 1t ano n. 63 debiti fuori bilancio per f. 2.93.383,14 di cuì nJl2.
pervenute entro i term ini per f. 274.5 2 / , Oi~i e n.21 peivenute fuori term ine per f. J8.856.06
CONSIDE!~ATO

CHE :

.. in ogni caso eventual i debiti che dc•vess ero E"! iTH:'!l'gEm~ relativi a fondi vi ncolati sono gestiti da questa
CSL secondo !e Unee guida suHa g.::~; ;:io 1 ~ e separata dei fondi vincolati e t roveranno copertura nelle

·· sono per.ienute istanze cH cH pendenti pe ·· c:-ed;ti privl!egiati derivanti da salar!o accessorio per euro{'.
33.977,09;
··sono pervenute istanze per crediti pri vdepiat! da lavoro per€ tì03.6tB,7fJ;
- sulla scorta dei dati sinora forniti dagli uffo:j comu nali, in base alrattività di sommaria delibazione di
questa CSL, rbuitano perta nto amrn issìbjlj e di con·1peten.<':<> della gestione liquidator·ia debiti , relativi a
fondi non vincolati, per euro 9.508.813 .0S qLi <.r nto ad ordinari e per eu ro 1. 751.601,81 quanto a
privilegiati;
- all'importo suddetto vanno aggiur;tf gH oneri della liquidazione (compensi e rimborsi ai componenti
della commissione, :>rie s<~ de f pe ,·s1>naf".:"! e spese dive rsE1), quantificati presuntivan1ente in euro 250.000
a! lordo degli oneri a ci rìco deH" ente;

rvlatese, anche con rìgua1·do r.id ann ua: u·;~ d: con-:petenz.a della CSL;
·· le suddette entrat.::! patrimo niali e trib:.n:arie sono riversate in ccp intestati a: Com une di Piedimonte

r...~atese e che alla data o dierna non ci è stato

po~: s:b i!e conoscere l'entftà de!!e somme ivi depositate;

ATTESO CHE è di tutta evkle nza d w i<> S(Trr.; des.triUa prncedurn consente, con !a definizione tra nsattiva
de i debiti, un notevole ris parm io fin2 nzi;:,1 1·;0 e che b stessa, da una µarte, permette a! creditore di ottenere
immediata !lquidità; daWaltra, so!!eva l ' e r~ t:.< d;,1W or~ere degli interessi e del le rivalutazion i moneta rie, che,
dopo il r·endìconto finale . ì ,·_:recll ror·i, C'<.' e n<.·n abbir.i no es.pressarnente r·immciato . potranno richiedere

aggredendo dir·ettarne nte !e u·;'.;'.;e co rrwnat ·;
RILEVATO CHE, and1•2 la Corte dei Conti Se.i::o 1~ de qe /\utonomie, nella Relazione sulla gestbne fin anziaria
degli enti locali, di cui a!ì;a delibera n.14 r.h :i /..<")09. h2 evidenziato che'' . ... la chiave di vo!ta, che ha aiutato a
dare soluzione a moite dlffk.oit<'J. è sta ta : .> r1:;;:irio !a 0!'\)Cedu ra semp!ìficata ex art. 258 TUEL .....

t in questo

ambito che, probabllmente , ii !egis!ator2 c:ov1·ebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obb! igatoria per
l'Amministrazione ma. poi, acco m p;:1gn2 nc:o!a '~on un si stema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre
risorse dell'ente che per·met::a di di ·~po rre ,:eio.::,=: me•ite deBe Hquldità necessarie per- le transazioni oltreché,
naturalmente, eliminando aìc.u :1<:~ rigif.iitii d ·::: ' ~ <> prcred ura stessa. È di tutta evidt::ni'a che un <> massiccia
applicazione della pr•2detta prncedu ra, g:>::- 1\e :,~ . o!trQ a!la riduzione della massa pass iva, !'altro importante
positivo effetto di evita re aH' Err~c risariat;) :·2 ult·::: riori richieste del creditore che vi aderisc·2.'';
RITENUTO D! dover propC.HTe a! C:r.ir-ri '" t1 i'; '; :' :·'o s ·c::>ord mario ~'adol ione della :·nodalltà semp!ìficata di
liquidazione, normata da ! citatc ort. 2.S S (k ! D. L?S. n. 267 /2000, ai fini di un risparmio di spesa (~ di
1

un'accelerazione del!e operaz io n: di risa n:..:'nn:to dell'Ente;

·· la Legge Costituzionale n. 3/200:i ,

··i! titolo Vlll - Capo !lì de! Test'.: U:1ico dc!: 2 :::-·_::gi S ~J:i 'on:lin amento deg!i En ti Locali, appmvat:::;. con D.Lgs. n.

26:7 /2.00 e ss . mm.. e ii ..;
··!'art. 31, corri ma 15, de!la !..egge n. 2Bf:'l/:ì.CO".! ·

··il D.lgs. n. 267 /2000 e

55.

rnm . i.:: ii. ;

··· il D.P.R. 24 agosto 1993 . n. 378 avente
enti Locali dissestati''.:

J >j

c:g getto il "Regolamento recante norme sul ri sa na mento degn

·· l'articolo 5 della Legge n . :1.04/ZOCH che dctt"i dh po '.;i zioni per agevolare !e procedure di risanarnr:!nto degli

enti locali in stato di dissesto finanziari o;
- le circolari de! l'Vlin istero dell'interno e rJeWOsservator!o del!a finanza !oca!e pres'.~O i! l'Vlin istero
dell'Interno;
A voti unanimi espressi in fonn a palese

la premessa narrativa è p,z:rte cont ingente e :>ostanz :al e con valore di motivazione dei presente dispositivo.:
DI PROPO~.RE, al Commissat'io St.r 2n rd:r;ario . per i debiti sornmadament:e de!ibati aila data od ierna
secondo i! seguente pro s pr:~U:o, a! netto df'gH eineri di flqukfozione:

a)

n. 466 istanze creditorie di am n1'5~;.i o :ìe all a ma ssa passiva per com plessivi euro f 12.159.125 . 74 dl
cui:

··· n.378 istanze entro i te tTfJin i p·2r f 9.5 ~~ 2 . :\ 93,08 da soddisfare prioritariam.2nte;
- n.88 istanze oltre i termin i per f /.64 6.73/ ,tih .

m OAm:: ATTO O·i~: :
a)

ne! totale cornp!es s~vo detle isL::i ~ve ri ~: u!tano n. 63 debiti fuori bilancio per f 2.93.383,14 di cui n.42.
pervenute entro i tt?:n~1i ni per C 274 .527,08 e n.21 per.;enute fuori termine per ( 18.856.06;

b)

!'adozione ddla procedura sempiificata di liquidazione, valida anche in base ai principi di
economicità, effidema ed effica,::ia, prevista e discipHn.=:it:a dall'art. ;:~S8 del TUFL approvato con
D.l.gs. n. 2.67/7000 , richiede un att o df:l iberativo da p;:1rte del Commis:;,ario stsaordinario da
adottare entro 30 giorni da l!<> ptC5 (! nte, significando che la mancata ack!sione dovra essf!re
adeguatamente rnotiva t;:c

2.. DI RICHIEDERE a: Corrirnissar ki St.Ta !:;rti inario, con i poted della Giunta Comvn.::i!e, in caso di adesione,
espresso e contestua le impegno di mettere· a dispo:; i zi~)ne de!!a Commissione St.i·aord ina rla di Liqu!dazion<:!
le risorse finanziarie necessa rie.
3. DI R!SEHVARSI di co m unica re !'·2satto arr1 r-riontare della mass•'> passiva accertata e re ntit~ delle risorse
finanziarie occorrenti, non appena uW1-r~-<1 L·i !a rdr:: 1;azioni~ dei debiti d'ufficio, tuttora in corso, correlati ad

atti e fatti di gestione verificat is i, nel

Ci:lSO

d i :;p·2cie . al 31.12.2018 e a<:cNtati entro l'approvazione de!

rendiconto di gestione di cu i aB'art. 256, corr1rr1a 11, del D.Lgs. n. 26l/2000;
4. DI DISPORRE.:

a.

la pubblicazione de! ~xe s2nte atto deliberativo aW Albo Pr·2torio on li ne per quind!d giornl
consecutiv! e. in appoo;i1:a se2ione. su! sito 'Neb istituzionale de! Comune di Piedimonte

Matese a cw- a r:lf.·! Segn::t<:H· ~c

ge ~'il~ r;ile ;

7

b.

la co mun icaz ione de! presen1e de!;berato a! Commissario Straord inario, a! Revisore dei
coni(, al Segretari ~) ( ienern !e H3 al H~~sp onsa b i! e de! Settore Hnamiario per gli adempim enti

di

COff!f.HO:'!.èf"'l.'1.

La presente delH:.:.era zione , imn"ed iat<rn1e nte 1°·secutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 dei D.P.R. n. 378/1993
verrà pubblkat<; ai sen si de W;irL :l.i.:4 dx:~! TUF L a c~;ra de l Segretario dd!'Ente.
La Commissione Straon:Hnaria d i Uquida::.:fone:
:· ····ii···r;-;:~-~ici·e·;:;t~---··············-···················:· Dott.. iv11ch e!e

I Componenti

uùfri.ii:ft:..
····- --· · - - - -· - - t - H't-- - - -:-----:----

Oottssa ìvla il-yn FLOR ES
r···Ù~;Ù-_

H;.,ffae!;;· fViARCE°i.. lÙ· ···· · ·
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