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cGrffiegESsIoNE sTR {ORDINARIA DI LTQUIDAZTONE
noìEixaia con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2017

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

Vea"b*le di deliberazione n.25/2022 del 29/1212022

OGGETTO: -i,iquidazione 
somme al creditore Comune di Brolo - elenco dissesto 2013.

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

conrunale s; è iiunita la Ccr:rmissione straordinaria di liquidazione del Comune di Brolo nelle persone dei Sigg.

presente assente

Dett. Giuseoce Ca*rbria oresidente x

Drtt. Euteni, Aboir.ie.sa componenle x

Dott.ssa (liorianna Cocco camponente x

?artecipa aiia riunione la Dott.ssa Francesca Calarco, Segretario del Comune di Brolo, nella qualità

di segretario v er*alizzante.

La Commissicr,e straordinaria di liquidazione,

premesso

o Che iI Corlune Ci Erolo, con deliberazione consiliare n.2 del 3010312017, esecutiva, ha dichiarato

lo stata di dissesxc fìnanziario per l'esercizio2013;

' Che con *.P.R. irudata 03 novembre2017 è sta'to nominato l'Organo straordinario di liquidazione

per I'e.mr,inistrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti

i provvediment; per i estinzione dei debiti dell'Ente;

o Che ii suddettc cecreto è stato fomalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di

liquidazione: Dctt. BLlgenio Abbadessa, Dott. Giuseppe Cambria e Dott.ssa Giovanna Cocco;

' Che ai seirsi deii'ari. 252 comma2, del T.U.E,.L. approvato con D.Lgs. 18'08.2000, n.267,|a
Commissione,Qriaordinaria di liquidazione in data 3 gennaio 2018 si è regolarmente insediata

presso il"Comune di Brolo eleggendo quale presidente il Dr. Giuseppe Cambria;

considerato

, Che a, sen=i deii'ari. 254, comma 2 del TUEL è stata avviata la procedura di rilevazione delle passività,

invitar:do ì ;redir*ri a presentare la dornanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

o Che la massa passiva accertata ai fini dei presenti criteri è quella definita ai sensi dell'articolo 254,

comma 3, cel TUEL e che ad essa si farà fronte con la massa attla, definita dall'art.255 del Tuel;

s Che crn cirlibeie n.2912A18 OSL del20ft612018 è stata proposta all'Amministrazione Comunale

di Brclo I'adozii',ne Cella procedura semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del TUEL, e che

la Giunta.Comunale ha aderito con deliberazione' n. 178 del 02108/2018; /?ffi.É-KU t*'t



VISTI
nì Decreto Legislaii."'o n"26112000 e ss. mm. ed ii.;
1i D.P.R.37811993:
L.e Circolari oel lVîirrlstero dell' Interno F.L. 2 | I 1993 e F .L. 28I 1991 :

La precedent* delioera OSL n.1212021 del0410812021;
1-e attestazioni rese dal R.esponsabile del Servizio competente;

ritenuto
c che questo Orgarr* Siraordinario di Liquidazione ha individuato, tra le istanze di ammissione alla

inassa passi.,'a, queiie relative a crediti diversi;
o ;he anche ir virtu de !ie attuali risorse frnanziarie a disposizione presso la propria tesoreria, questo

Organo inter"rde procedere all'erogazione delle somme rientranti nella superiore fattispecie;
n che il Com,;ne ci Brcio ha presentato istanza di ammissione alla massa passiva prot. gen. 2764 del

{}210312C22 ove sl richiede la restituzione dell'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 3512013 per

i'inrpofto di € L632"1A1,63 oppure, in subordine e secondo disponibilità, la restituzione delle rate

cagate dall'ente per l'imporlo di€ 776.554,00;
o ;he in base all'arrestazione pervenuta dagli uffici ed agli atti, tenuto conto delle disponibilità, si

ritiene acccglibiie la seconda richiesta in subordine, detraendo l'importo di€997,00 e pertanto si

ammette alia massa passiva la superiore istanza, riconoscendo l'importo di € 775.557,00 non

soggetto a decur:azioi-re in quanto trafiasi di rimborso oneri già pagati, di competenza OSL secondo

I' attuale quadro rlormativo;
Ccn voti unanimi

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

provvedimento. rnsieme agli atti ivi richiamati;
Di animetiere aìia :îassa passiva il creditore "Comune di Brolo" per l'annof"o"lSiconoscendo

l'impcrto.Íi € ;/75.557,00 senza decurtazioni, non ammettendo €997,00 già detrattidal superiore
imporro;
Di dare rnandatc aX personale di supporto di questo OSL di contattare il predetto creditore, affinché
renda formale accettazione del superiore importo secondo la modulistica all'uopo approvata;

Di procedere aiia liquidazione ed al pagamento della somma come sopra, autorizzando I'Ufficio
R.agioneria ad emetiere il relativo mandato, previe verifiche se dovute, in favore del Comune di
Brofo per f impcrto di € 775.557,00 dando atto che la somma graverà sulle disponibilità
f''nanziari e de I i a C om m i ssione Straordinaria di Li quid azione;
Di trasmettere ia presente delibera alle Aree Amministrativa ed Economico-Finanziaria, per quanto
di cornpetenza, asscJlvendo a tutti gli adempimenti connessi, ivi compresi gli obblighi fiscali
previs':i p*r legge, e per i conseguenti riflessi sulla contabilità ordinaria, nonché al Sindaco del
Comule d! Brol* ler oppoftuna conoscenza;

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

Di dare atic che la ;;resente è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.P.R.

24.8.1993 rr. 378, e ia stessa sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 26712000 e s.m.i., e

della L.R. 44llc;91 e s.m.i. a cura dell'Ente.
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