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COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione n. 04 del 05 agosto 2019
OGGETTO: Presentazione istanze creditori. Proroga termine.
L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 09,00, e seguenti,
presso gli uffici del Comune di Castelvetrano, si è riunita la Commissione Straordinaria di
Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai
sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei Signori:
CARICA
Dott. Scalisi Giuseppe
!

PRESENTE I

Presidente

SI

Dott. La Rocca Vito Maurizio

Componente

SI

Dott. Liotta Raimondo

Componente

SI

e con la partecipazione del Vice Segretario Generale, Avv. Simone Marcello Caradonna, nella
qualità di segretario verbalizzante.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO CHE:
-la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Castelvetrano, nominata con D.P.R.
del 07/06/2017, con deliberazione adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 02 del 31
gennaio 2019 ha approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017;
- l'ultimo bilancio regolarmente approvato da parte del Comune di Castelvetrano è quello relativo al
triennio 2017/2019, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del
Consiglio Comunale, n. 04 del 28 luglio 2017;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale,
n. 05 del 15 febbraio 2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di
Castelvetrano;
con D.P.R. in data 23 maggio 2019, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la
nomina della 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;
- in data lO giugno 2019, ai sensi dell'articolo 252, comma 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, con deliberazione n. l è avvenuto l'insediamento della
Commissione Straordinaria di Liquidazione presso l'Ente;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell'articolo 254, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, la CSL provvede all'accertamento della massa passiva, mediante la formazione, entro
180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione;
- la Commissione Straordinaria ha avviato, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, il
processo di rilevazione della massa attiva e di quella passiva in tutte le sue componenti, pertanto,
per la prima occorre acquisire tutti i dati relativi da parte degli uffici deWEnte ed anche a cura del
concessionario, al fine di determinare la consistenza delle entrate ed i conseguenti ulteriori margini
di manovra per il periodo ante 31 dicembre 2017, mentre al fine di rilevare la seconda è stato
necessario approvare lo schema di avviso dell'avvio della procedura, che è stato pubblica per
sessanta giorni a seguito della predetta deliberazione n. 2 del 17.06.2019;
PRECISATO CHE:
- che con il suddetto avviso la Commissione ha invitato chiunque ritenga di avere diritto di credito a
presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo
pretorio, (prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato dello
stesso organo) la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la
sussistenza del debito dell'Ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per
l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
PRESO ATTO CHE:
- Gli avvisi per la presentazione delle domande di inserimento a massa passiva sono stati pubblicati
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all' Albo Pretorio on-line del Comune di Castelvetrano a decorrere dal 18 giugno 2019 e, per
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estratto, sugli organi di stampa, oltre ad essere stato affisso su manifesti negli appositi spazi
comunali;
- il sopracitato avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di

Castelvetrano, che fissava il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune, per la produzione delle domande di inserimento nella massa passiva, avrà
scadenza il prossimo 17 agosto 2019 agosto 2019, cioè in pieno periodo feriale;
ACQUISITA:
- l'attestazione del Vice Segretario Generale del Comune di Castelvetrano dalla quale risulta che il
predetto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretori o on-line in data 18 giugno 2019;
RlLEV ATO CHE:
- alla data odierna sono pervenute al protocollo generale dell'Ente n. 135 istanze di ammissione alla
massa passiva;
RlTENUTO:
- di prorogare il termine di cui al comma 2 dell'art. 254 del D.Lgs. 267/2000, sussistendo fondati
motivi per ritenere non ancora esaurita la fase di formalizzazione delle istanze, ed atteso che il
primo termine di sessanta giorni scadrà, come già detto, in pieno periodo feriale;
DATO ATTO:
- che le spese per la pubblicazione a mezzo stampa dell'avviso di proroga della procedura di
rilevazione delle passività dell 'Ente dovranno essere anticipate dal Comune di Castelvetrano con
successivo rimborso a carico della procedura di liquidazione del dissesto;
VISTI:
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

- l'art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21
giugno 2017, n. 96;
Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime
DELIBERA
l) di prorogare di ulteriori trenta giorni, a partire dal 18 agosto 2019 e fino al 17 settembre 2019, il
termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo del piano di rilevazione del
Comune di Castelvetrano, come da avviso (alI. l), ai sensi dell'art. 254, comma 2, del D.Lgs.
267/2000, che allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente
al fac-simile del modello di istanza di ammissione;

I

2) di disporre che l'avviso di proroga approvato con la presente deliberazione venga pubblicato per
trenta giorni (30 gg.), con oneri a carico della Commissione anticipati dall'Ente, a cura del
Responsabile del Servizio Finanziario dell'Amministrazione:
a)

all'albo pretori o on-line dell'Amministrazione comunale di Castelvetrano;

b)

sul sito istituzionale dell'Ente;

c)

affisso, in forma di manifesto, negli appositi spazi del Comune di Castelvetrano;

d)

sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Trapani e dei comuni della Provincia

di Trapani;
d)

pubblicato per estratto, per darne diffusione a mezzo stampa, su almeno un quotidiano di

maggiore diffusione locale o regionale, nonché su almeno due mezzi di informazione on line.
3) di richiedere all' Amministrazione comunale l'immediata diffusione anche attraverso comunicato
stampa agli organi di informazione del predetto avviso.
4) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R.
24.08.1993, n. 378.
5) di disporre che la stessa sia pubblicata all'Albo pretorio on-line, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.
44/91, a cura dell'ufficio pubblicazioni del Comune e trasmessa a cura dell'ufficio di Segreteria
dell'Ente a:
- Ministero dell'Interno- Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la finanza
locale;
- Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano;
- Ai competenti Uffici del Comune per il tramite del Segretario Generale dell'Ente.
6) di disporre, altresì, che la presente deliberazione sia pubblicata a cura dei competenti uffici del
Comune di Castelvetrano:
- sul sito istituzionale internet del Comune;
- nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune, da dedicare a tutti
gli atti e gli avvisi dell'O.S.L.;
Letto approvato e sottoscritto.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione
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COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

AVVISO
Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 17.06.2019 avente ad oggetto: "Dissesto Finanziario
Adempimenti preliminari" mediante la quale si è provveduto all'avvio della procedura di rilevazione
delle passività del Comune di Castelvetrano mediante approvazione dell'avviso ai creditori;
Visti:
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- l'art. 36, c. 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.17, n. 96;
i termini per la presentazione di istanza di ammissione alla massa passiva, di cui alI' avviso pubblicato
con decorrenza dal 18 giugno 2019, sono prorogati di trenta giorni e cioè fino a tutto il 17 settembre
2019.
Le istanze devono essere presentate con le stesse modalità già indicate nel primo avviso, pertanto,

SI

INVITA

Chiunque, ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31
dicembre 2017 (art. 252, co.4, del D. Lgs. n. 267/2000) a presentare istanza di ammissione a massa
passiva, in carta libera, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di
91022
Castelvetrano (TP), PEC:
Castelvetrano- Piazza Umberto I n. 1
protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it, di cui si allega fac-simile scaricabile dal sito internet
(www.comune.castelvetrano.tp.it) direttamente:
- al protocollo generale del Comune di Castelvetrano, in orario d'ufficio;
- a mezzo raccomandata;
- via pec;
Tale istanza deve essere presentata entro il giorno 17 settembre 2019, da considerarsi termine
perentorio, e dovrà contenere:
1. Generalità identificative del creditore;
2. oggetto del debito;
3. epoca in cui il debito è sorto;
4. importo complessivo del debito dell'ente, eventualmente distinto per capitale ed accessori, se
dovuti;
5. tipo ed estremi del documento che comprova il credito;
6. eventuali cause di privilegio/prelazione ex art.2745 e segg. c.c.);
7. eventuali atti interruttivi della prescrizione;
8. idonea documentazione comprovante il diritto di credito.
~.,
Castelvetrano, 05 agosto 20 19
La Comn:i~sio.ne Straordinaria di LiqUidazione. / .
~ ' l/"~~~
dotto Scahsl GIUseppe
é'~ ~/,; .'/C./~I
dott. La Rocca Vito Maurizio
.~ ~:'"
.
dott. Liotta Raimondo
/
~~
. ~

X

(R

7

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI CASTELVETRANO
Piazza Umberto I n. 1 - 91022 Castelvetrano (TP)
PEC: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: Istanza di ammissione alla massa passiva.

residente
fiscale/partita
IVA
telefonico -----------------, mail ----------CIDEDE

l'ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune di
Castelvetrano, dell'importo complessivo di € __________~________
A tal fme dichiara:
Oggetto del ae[)1to:_______________________________________________;
Epoca in cui è sorto il
Importo del debito distinto per capitale ed acc:es~ìon. __________~__________,
Tipo ed estremi del documento che comprova il credito:__________________
Cause di privilegio/prelazione ex art. 2745 e segg. c.c.(si/no ):_______________
Atti interruttivi della "'...."'"...

Allega alla presente la seguente documentazione:
fotocopia documento di riconoscimento
fotocopie fatture
buoni d'ordine
bolle di consegna
atti interruttivi della prescrizione
titoli esecutivi
altro.
Data _ _ _ _ ___

Finna

