
COMUNE Pf SAN MARCELLINO 
! i 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. 16 DEL 15.04.2016 

Oggetto: Esclusione dalla massa passiva del credito vantato dalla società Pacifico 
Libri S.R.L. 

L'anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di Aprile alle ore 10,00 nell 'ufficio dei 
Commissari Straordinari del Comune di San Marcellino ( CE ), si è riunita la Commissione 
Straordinaria di Liquidazione, con l'intèrvento liei 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 

E con la partecipazione del Segretario Generale, dr.ssa ASSUNTA MANGI AC APRA 
nella qualità di segretario verbalizzante: ' 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

[( Premesso 
c 

A- uC!ie-.CS° d e l i b ^ r a z i o n e consiliàre 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 
dei d e W SeSS;PregreSS°' ^ ^ ^ I , a d ° Z Ì ° n e d i t u t t i 1 P^wed imen t i per l'estinzione 

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

insediato! * ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ S t r a ° r d Ì n a r i o d i Liquidazione si è regolarmente 

* i ]rS;T7?- n , d i c e m b r e 2015 pon il quale è stata nominata la dott ssa ANNA di 
RONZA quale componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione in 
sostituzione della dott.ssa CARMELA ZANNI, deceduta ^ u m a z i o n e , in 
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• in data 07 gennaio 2016 il citato deèreto del Presidente della Repubblica è stato 

termalmente notificato alla dott.ssa ANNA di RONZA, quale componente della 
Commissione Straordinaria di Liquidazione del comune di San Marcellino; 

• ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 e del d.P.R. n. 378/93, i componenti 
dell Organo Straordinario di Liquidazione devono insediarsi entro cinque giorni dalla 
notifica del decreto di nomina; 

Visto 

l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L, secondo il quale l'Organo Straordinario della 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,, fomma2,' 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 ; 

la nota prot. n. 449 del 15.01.2015 , acquisita al protocollo dell'OSL al n. 37 in data 16 01 2015 con 
la quale e stato trasmesso a questa Commissione di liquidazione il decreto ingiuntivo per il pagamento 
di €. 21.529,47, oltre interessi legali e spese a favore della società Pacifico Libri s.r.l., relativa alla 
tornitura di libri di testo agli alunni delle scuole elementari, secondo le modalità stabilite dalla leeee 
regionale; && 

Considerato 

Che a seguito della determina dirigenziale, del 19 ottobre 2012 è stato liquidato e pagato in favore 
della predetta società l'importo complessivo di euro 9.703,51, con mandato n.719/12 riferito alla 
fattura n. 2311 del 19/10/12 e che il rimanente credito vantato nei confronti del comune di San 
Marcellino affensce a capitoli di spesa vincolati e quindi non facenti parte della massa passiva ; 

Che, tale richiesta veniva riscontrata dal. Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile 
dell Area finanziaria con nota prot. n.3944 del 15.04.2016 con la quale si confermava che il credito 
vantato dalla Società m oggetto era riferito a gestioni vincolate; 

Che , pertanto, il suddetto debito, ai sensi dell'art. 255 , comma 10 del T.U.E.L. non rientra nella 
gestione della commissione straordinaria di liquidazione, ma nella gestione ordinaria 
dell'Amministrazione Comunale; 
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Delibera 

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

1) Di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'art. 255, comma 10, del 
T.U.E.L. il debito di €. 21.529,47 del Comune di San Marcellino nei confronti della Società Pacifico 
Libri srl, in quanto trattasi di debito afferente a fondi di gestione vincolata e non rientranti nella 
competenza di questo organo straordinario di liquidazione; 

2 \ D i trasmettere il presente provvedimento klla Società Pacifico Libri srl Caserta e 
all'Amministrazione Comunale di San Marcellino per i provvedimenti conseguenti. 

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

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

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

Dott. Raffaele Barbato Q ^ j w Q^MaT* 
Dott.ssa Anna di Ronza / j ^ A w ^ ^ ^ 

Dott.ssa Rossana Nuzzo / V ^ Q ì ^ C 
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La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line dal A B / 9 o / / 

L'UFFICI» LICAZION1 

IL SEGRETARIO GENERALE 

y 


