COMUNE DI VILLA DI BRIANO

(Provincia dì Caserta)
ORGANO STRAORDINARIO DI LfQUtDAZiONE
(Nominato cm

de! Prestdeate della RepubMca del 3/10^*2016)

SI AWISA

Premesso

-

che [ì Comune di Villa di Br^ano con dcliherazictMi del Consiglio coraunaic n. 7 del
eseculiva, ha delibersto il disseta lìnanziarìo ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
che con D.P.R. in data 3/lO>'20l6 é stata nomifiata la Cozmnissio&e straordinaria di li(|uÌda2ionc per

l'amminisliaziiine della gestione e dell'indebiiamaito piegresso, nonché per Ta^^oalotic di hsttt i
•

próvvcditìJeftU per l'cstinaottc dei debiti dell'Ente;
che in data 2D/10/20Ì6 il citato decreto prcsidenasale è stato tbntiaftnemenotitlcato ai cotsponenti

dell''Organo straondinano di liquidazione: dott. Gitiseppe d^.Aiello, d<itt.ssa Assunta Mai\giacapra,
dott. Michele Maria Falci?;
Visti

-

-

il D.PJL 24^8.1993, n.37S;

ilDXgs. 18,08.2GOO, 0.267:

la deiiìicraiqonc <leirOTgar}o Straordinario di liquidazione n. 1 del 20?'l(1^0J6 di iascdìamento
presso il Coimtne di Villa di Briami:
Considerato

.

che ai ftni della formazioac del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'articolo 254,
collima 2, del D.Lgs. IS.0^.2000, n. 26*7, TOrgaaio Straordinano di Liquidazione, entro djeci fiorai
dalla da<a deiriitó!edian>ento, deve dare notizia deiFavvio della ptxscedura di rileva2ione delle
passività al 31.12.2015» mediante raftissione airAlbo presorio del Ccaminc di Villa dì Brùino ed
apposito comunicato stampa agli organidi ìnfoiroaaone, invitando chiunjque ritenga di avernediritto
a presenlai^, etitro un termine perentorio di s<$sania giorni, la dctmuda ict caria libera alta a
diRwstfsre la sussistenza del debito;
INVriA

chiunque ritenga di avfeme diritto a presentare al Comune di Villadi Briano - Commissione StiBordinana di
Liquida/Joiie, nelle fomte coitseruite dalla legge (consegna del pUoo direiTAmente al pfotoco-lìo del Comune
in orario d'ufEcso, a mezzo raccomaJxJata .AR tramite servizio poslale o tramite Agenzie autorizzate dì
recapito o imiate tmniite P.E.C. all'indirizzo nrmocollo.villadihnanu^ùlasmepec.iti entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del picscnie a^-^iso all'Albo pretorio del Comune,

un'istanza m carta Ubera» con allegala fotocopia del docuaiemo di riconoscifnento in corso di %na"jdità.
debitamente sottoscritta dal titolare del credito, corredala da idonea dDcumcnlozioise contente:

1. proprie generalità o r«^Ìone sociale ed indirizzo:
'2. recapito p,c.c,

3- oggetto del credito vantato a'ia data del 31.12.2^ 15 nd confronti del Comune di Villa di Briano:

