
COMUNE DI SAN MARCELLINO  
Provincia di Caserta  

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI 
LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 11/11/2014, ai sensi dell'art.252 del 
D.Lgs.n.267/2000) 

N. 153 del 15/07/2019 

Oggetto: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del 
credito vantato dalla ditta New  System  di Verdino Sergio. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 18,00 
nell'ufficio dei Commissari Straordinari del Comune di San Marcellino (CE), si è riunita la 
Commissione Straordinaria di Liquidazione, con l'intervento dei sigg.: 

BARBATO dr. RAFFAELE - 	presidente PRESENTE X ASSENTE 
NUZZO 	dr.ssa ROSSANA - componente PRESENTE X ASSENTE 
di RONZA dr.ssa ANNA - 	componente PRESENTE X ASSENTE 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Premesso 

- che con deliberazione consiliare n. 36 del 30 settembre 2014, esecutiva, è stato 
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di San Marcellino ( CE ); 

- con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/11/2014 è stata nominata la 
Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione 
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione 
dei debiti dell'ente; 

- in data 01/12/2014 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato 
formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione; 

- che in data 4 dicembre 2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente 
insediato; 

- che con successivo d.P.R. 11.12.2015, per le motivazioni nello stesso contenute, cui si 
fa espresso rinvio, è stata nominata quale componente della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione la Dott.ssa Anna di Ronza; 

- che in data 07 gennaio 2016 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato 
formalmente notificato alla dott.ssa Anna di Ronza, quale componente della Commissione 
Straordinaria di Liquidazione del comune di San Marcellino, e che a decorrere da detta data il 
componente sopra citato si è insediato nel rispetto dei termini di cui all'art. 252, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/00 e del d.P.R. n. 378/93, 
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Visto 

l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L, secondo il quale l'Organo Straordinario di liquidazione ha 
competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; 

l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L. che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva 
sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre 
dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure 
esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute 
dall'Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi del comma 7; 

l'articolo 256, comma 1, del T.U.E.L. che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva 
debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di 
diniego e dalla documentazione relativa; 

VISTA l'istanza presentata in data 16/03/2015, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2476 del 
16/03/2015 e prot. OSL n. 366 del 19/03/2015, la S.V. ha chiesto l'ammissione alla massa 

passiva della liquidazione del debito del comune di San Marcellino della somma di E. 
42.108,01 riferito alle fatture per gli anni 2007-2010 riferite al contratto di assistenza, 
manutenzione fotocopiatrici, e fornitura materiale di consumo giuste  determine  n. 827/2005 e 

886/2005 a firma del Direttore Generale. 
VISTO l'attestato reso ai sensi dell'art. 254, comma 4) del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile 

dell'area tecnica prot. 12497 del 09.11.2018 non si riconosceva la somma di euro 3.220,21 
relativa ad interessi. 

VISTA la nota pec prot. 7888 del 26.06.2019, con cui è stato comunicato al creditore l'avvio del 
procedimento finalizzato all'esclusione dalla massa passiva delle maggiori somme vantate 
per interessi; 

PRESO ATTO che il creditore non ha formulato alcuna osservazione in merito alla suddetta 
comunicazione con prot.7888 del 26.06.2019, questa Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, sulla base delle risultanze istruttorie, 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata; 

1) di non ammettere alla massa passiva il credito di E. 3.220,21 per le motivazioni in 
premessa richiamate; 

2) di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento nella 
massa passiva della liquidazione del credito pari ad euro 38.887,80 relativo alle fatture 
richiamate in premessa; 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporne la 
pubblicazione sull'Albo Pretorio  on line  e di notificarlo al creditore interessato, al 
responsabile dell'area tecnica, al responsabile dell'area finanziaria e, per opportuna 
conoscenza al Segretario Comunale ed al Sindaco Comune di San Marcellino. 



al.3 	Lo/ , registrata al n° 	 

COMUNE DI SAN MARCELLINO  
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente autorità giudiziaria 
nei prescritti termini di legge. 

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge. 

II presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue: 

L'ORGANO S l RAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

Dott. Raffaele Barbato 

Dott.ssa Anna di Ronza 

Dott.ssa Rossana  Nuzzo  

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio  on line  dal 16 LUG, 2019 

L'UFFICIO PUBB AZIONI 

Responsable-k— 	mministrativa ( 

lorGiamplero G, Patani 	
To  cr, 

RETARIO GENERALE 
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