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cG e{ivs s s sIoNE STRAORDTNARIA DI LIQUIDAZIONE
noininata con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2017

ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000. n. 267

Verbale di deliber^zione n.2412022 del 29112/2022

OGGETTO: LiquíCazicrre sornme per crediti diversi - elenco dissesto 2013.

L'anno duernilaventidue il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 16:30 e seguenti nella Sede

comunale si è riunita la Co*rmissione straordinaria di liquidazione del Comune di Brolo nelle persone dei Sigg.

presente assente

Dott. Gitrseoce Cani-bria presidenle x
Dltt. Eugenio Abba"dessa componenle x

Dott.ssa Gio.,'anna Cocco camDonente X

lrartecipa alla rir-inione la Dott.ssa Francesca Calarco, Segretario del Comune di Brolo, nella qualità

di segretario verlralizzante .

La Ccmrnissicrre siraordinaria di liquidazione.

premesso

. Che il Co:nune ili Eiolo, con deliberazione consiliare n.2 del 3010312017, esecutiva, ha dichiarato

lo stato di Cissestc fir:anziario per I'esercizio 2013;
n Che con D.P.R. in claia 03 novembre 2017 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione

pen I'amininistrazìone della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione di tutti
i provvedirnenli per i'estinzione dei debiti dell'Ente;

o Che il sucldetto ciecreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di

liquidazione: Dctt. Er-lgenio Abbadessa, Dott. Giuseppe Cambria e Dott.ssa Giovanna Cocco;

o Che ai se,"rsi ciell'af. 252 comma2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267,Ia
Cornmissione Srraordinaria di liquidazione in data 3 gennaio 2018 si è regolarmente insediata

presso il'Ccrnune di Brolo eleggendo quale presidente il Dr. Giuseppé Cambria;

considerato

o Che a, senri dell'art. 254, comma 2 del TUEL è stata avviata la procedura di rilevazione delle passività,

invitando r rrecii:sri a presentare la dornanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

" Che la massa passiva accefiata ai fini dei presenti criteri è quella definita ai sensi dell'articolo 254

comme 3, del TUEL e che ad essa si farà fronte con la massa attiva, definita dall'art.255 del Tuel;
o Che con delibera n. 2912A l8 OSL del 2010612018 è stata proposta all'Amministrazione Comunale

di Brclo tr'adozrone riella procedura semplificatadi liquidazione di cui all'art.258 del TUEL, e che

la Giunta Comi:nale ira aderito con deliberazione n. 178 del 0210812018:
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VISTI
li Decreto Legislatir,o n.261D0A0 e ss. mm. ed ii.;
ni D.P.R.378i1993.
[,e Circolari del M;nistero dell'lnterno F.L. 2111993 e F .L.2811997'.
i-a precedente delibera *SL n.7212021 del0410812021;
tr,e attestazioni rese dal R-esoonsabile del Servizio comoetente:

ritenuto
o rhe questo Organo Str:aordinario di Liquidazione ha individuato, tra le istanze di ammissione alla

:xassa passiva, qi.:elle relative a crediti diversi;
o ehe anche in vimr.; deile attuali risorse finanziarie a disposizione presso la propria tesoreria, questo

trgano intende procedere all'erogazione delle somme rientranti nella superiore fattispecie;
o ihe in base alle isianze pervenute ed alle attestazioni rese dagli uffici, è stato predisposto un elenco

che si roxfipone dr n. 2 istanze relative ad altrettanti creditori, inserite anche d'ufficio, che si

ammettono alia massa passiva secondo I'allegato "A" per farne parte integrante e sostanziale;
r che come risulta dal superiore elenco allegato "A" rispetto ad un totale richiesto di € 27 .251,51 , si

iiconosce aì pre<Jetti creditori I'intero importo lordo complessivo di €27,251,51 , transigendo con

gli stessi l'impono lordo complessivo pari ad € 16.350,91 di cui al prospetto sopra citato;
c ;he i predetti creciitoii dovranno rendere formale accettazione degli importi contenuti nel citato

rirospetio aiiegato "'A'" secondo 1a modulistica all'uopo approvata;

Ccn voti unardmi
DELIBERA

* Di dare atto che la superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento. insieme agli atti ivi richiamati;
.i' Di prendefe aiíù ed approvare il prospetto allegato alla lettera "A", che fa parte integrante e

sostanziale del pl'esente provveciimento, ammettendo alla massa passiva n. 2 qeditori, come
risuftante dal prcspetto allegato alla presente per un importo complessivo di € 27.25t,51 ,

transigendo con gii siessi l'importo complessivo pari ad € 16.350,91 ;

* Di dare mendaio al personale di supporto di questo OSL di contattare i predetti creditori, affinché
gli stessi renda*o formale accettazione degli importi contenuti nel citato prospetto allegato "A"
secondo la mod*listica all'uopo approvata;

{, Di prcrced*re aila liquidazione ed al pagamento della somma come sopra, autorizzando l'Ufficio
Ragionerie deì Comune di Brolo ad emettere i relativi mandati, previe verifiche di legge ove
dovute, in favore Cei creditori di cui all'allegato elenco '0A", per l'importo di € 16.350,91 oltre
oneri se dovuli. che graverà sulle disponibilità finanziarie della Commissione Straordinaria di
Liquicazicne:

* Di trasmettere ia presente delibera alle Aree Amministrativa ed Economico-Finanziaria, affinché si
provveda al pagamento di tutti gli oneri e ritenute complessivamente dovuti, assolvendo a tutti gli
adempimenti ccanessi, ivi compresi gli obblighi fiscali previsti per legge, e per i conseguenti
riflessi suiia ccriabiiità ordinaria, nonché al Sindaco del Comune di Brolo per opportuna conoscenza;

"3" Di dare mandaic al personale di supporto a questa O.S.L. di provvedere alla pubblicazione della
presente Delibera aii'albo pretorio on-line sul sito ufficiale di questo Ente;

{. Di dare atio che la presente è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.P.R.
24.8.1993 n.378. e la stessa sarà oubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 26712000 e s.m.i., e

della L.Fi. l4lligl e s.m.i. a cura d'ell'Ente.

I1 Segietario Comunale
Dof!. s s a Fr {tnt: e s c a C ql ar co
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