COMUNE DI VILLA DI BRIANO
(Provincia di Caserta)
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016 )

N.
DEL

1 OGGETTO: Dissesto finanziario

-

1

2
20/10/2016

1

Approvazione awiso ai creditori.

L'anno 2016, il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 11:30 presso la Casa Comunale, si è riunita
LA COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE
nelle persone di:
Presente
d'Aie110 Giuseppe
Mangiacapra Assunta
Falco Michele Maria

Presidente
Componente
Componente

Assentc

X
X
X

PREMESSO
-

-

che il Comune di Villa di Briano con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 11/07/2016
esecutiva, ha deliberato il disseto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
che con D.P.R. in data 311012016 è stata nominata la Commissione straordinaria 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;
che in data 2011012016 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti
delllOrgano straordinario di liquidazione;
che ai sensi dell'articolo 252, comrna 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, l'organo straordinario di liquidazione si è insediato in data 20/1012016;
che ai sensi dell'art. 254, comma 1 del D.T,gs 26712000, 1'OSL prowede all'accertamento della
massa passiva mediante formazione; entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione.

PRESO ATTO

-

!

che il comma 2 dell'articolo 254 del TUEL così dispone: "Aifini della formazione del Piano di
Rilevazione, l'organo struordinario di liquidazione enlro 10 giorni dalla data del1 'insediamento, da
awiso, mediante aJJssione all'albo pretono ed anche a mezzo stampa, dell'awio della procedilra di
rilevazione delle passività tlell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario della liquidazione
invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni
prorogabile per unu sola volta di ulteriori 30 giorni con prowedimento motivato dello stesso
orgaho, lu domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la

sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed er~enttlali cause di prelazione, per
l'inserimento nel piano di rilevazione".
PREDISPOSTO

-

il testo dell'awiso da pubblicare ai f~ della rilevazione della massa passiva ed il relativo modello di
domanda, che si uniscono alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale.

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;
Con votazione unanime

DELIBERA
1. Di approvare l'allegato awiso di awio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale,
corredato di fac-simile di istanza dei creditori dell'ente che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
2. Di demandare al competente ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione, nei termini di cui
all'art. 254, comma 2 del TUEL, mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente, affissione di manifesti nonché a mezzo stampa su due testate a diffusione
nazionale e regionale.

La Commissione straordinaria di liquidazione
I1 Presidente
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COMUNE DI VILLA DI BRIANO
(Provincia di Caserta)
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 3110120 16)

SI AVVISA

Premesso

-

-

-

che il Comune di Villa di Briano con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 11/07/2016
esecutiva, ha deliberato il disseto f~nanziarioai sensi dell'art. 244 del TUEL;
che con D.P.R. in data 311012016 è stata nominata la Commissione straordinaria 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;
che in data 2011012016 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti
dell'organo straordinario di liquidazione: dott. Giuseppe d'Aiello, dott.ssa Assunta Mangiacapra,
dott. Michele Maria Falco;
Visti
il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la deliberazione dell'organo Straordinario di liquidazione n. 1 del 20/1012016 di insediamento
presso il Comune di Villa di Briano;

Considerato

-

che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'articolo 254,
comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'Organo Straordinario di Liquidazione, entro dieci giorni
dalla data dell'insediamento, deve dare notizia dell'awio della procedura di rilevazione delle
passività al 31.12.2015, mediante l'affissione al17Albopretorio del Comune di Villa di Briano ed
apposito comunicato stampa agli organi di informazione, invitando chiunque ritenga di averne diritto
a presentare, entro un tennine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera atta a
dimostrare la sussistenza del debito;

INVITA

6
i

l

chiunque ritenga di averne diritto a presentare al Comune di Villa di Briano - Commissione Straordinaria di
Liquidazione, nelle forme consentite dalla legge (consegna del plico direttamente al protocollo del Comune
in orario d'ufficio, a mezzo raccomandata AR tramite servizio postale o tramite Agenzie autorizzate di
recapito o inviate tramite P.E.C. all'indirizzo protocollo.villadibriano(~asme~ec.it)entro il tennine
perentorio di sessanta piomi dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio del Comune,
un'istanza in carta libera, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità,
dcbitamente sottoscritta dal titolare del credito, corredata da idonea documentazione contente:
1. proprie generalità o ragione sociale ed indirizzo;
2. recapito p.e.c.:
3. oggetto del credito vantato alla data del 3 1.12.20 15 nei confronti del Comune di Villa di Briano;

4. importo del credito;
5. indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito;
6. idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
7. eventuali cause di prelazione;
8. eventuali atti intermttivi della prescrizione;
Nel caso di spedizione a mezzo Raccomandata AR tramite servizio postale o Agenzia autorizzata di recapito,
farà fede la data del timbro postale di spedizione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di smanimento o di ritardo non imputabile alla stessa.
Fac-simile dell'istanza

è

scaricabile

dal

sito

(
P
Villa di Bnano. lì 20/10/2016
La Commissione straordinaria di liquidazione
I1 Presidente

intemet

del

Comune

di

Villa

di

Briano

