
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 
(nominata con D.P.R.11/11/2014, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00) 

N. 2 DEL 6 Febbraio 2015 

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. PROROCA TFRMINT PFtt T 'INSINUAZTONF AT T A 
MASSA PASSIVA 

L'anno duemilaquindici, il giorno 6, del mese di Febbraio, alle ore 10,30 e segg.. nell'ufficio dei 
Commissari Straordinari del Comune di San Marcellino (CE), si è riunita la Commissione Straordinaria 
di liquidazione, nominata con d.P.R. 11/11/2014, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 
252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.: 

COMPONENTI LA COMMISSIONE CARICA P. A. 

1. BARBATO dr. RAFFAELE Presidente X 

2. ZANNI dr.ssa CARMELA Componente X 

3. NUZZO dr.ssa ROSSANA Componente X 

e con la partecipazione del Segretario Generale, dr.Mario Mirabella , nella 

qualità di segretario verbalizzante: 



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 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 del d.P.R. n. 
378/93, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato entro cinque 
giorni dalla notifica del decreto di nomina il 4 dicembre 2014 e, 
contestualmente, con deliberazione n. 1 è stato nominato Presidente della 
Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di San Marcellino 
il dott. Raffaele BARBATO; 

Considerato: 
- che "ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa 

passiva", giusta articolo 254, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, "l'organo Straordinario di Liquidazione, entro dieci giorni dalla data 
dell'insediamento", ha dato notizia "dell'avvio della procedura di 
rilevazione delle passività dell'ente locale" al 31 dicembre 2013, 
mediante apposito avviso ed anche a mezzo stampa, invitando chiunque 
ritenesse di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di 
sessanta giorni, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza 
del debito; 
che con la stessa deliberazione n. 1 del 04/12/2014, è stato approvato 
l'avviso pubblico e il fac-simile di istanza dei creditori dell'ente, da 
pubblicare, a cura dei competenti uffici comunali, ai sensi dell'art. 252, 
co. 2, del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 9. co. I. del d. P.R. n. 378/93: 

a) all'albo pretorio on line del Comune di San Marcellino; 
b) sul sito internet: www.comune.sanmarcellino.ce.it; 
c) in forma di manifesto, nel Comune di San Marcellino; 
d) quale comunicato stampa per gli organi di informazione; 
e) per estratto su almeno un quotidiano di maggiore diffusione; 

che il succitato avviso pubblico è stato pubblicato il 17 dicembre 2014; 
Dato atto che il citato manifesto, concernente l'avvio della procedura di 
rilevazione delle passività dell'Ente Locale, fissava il termine perentorio di 
sessanta giorni per la produzione delle domande di inserimento nella massa 
passiva; 
Considerato che tale termine, giusta il citato articolo 254, comma 2 del TUEL, è 
prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni; 
Ritenuto opportuno favorire la più ampia partecipazione, da parte dei soggetti 
legittimati, alla procedura di rilevazione della massa passiva mediante la 
presentazione di apposita istanza; 
Visti 
- il D.Lgs. 18.08.2000. n. 267; 
- il D.P.R. 24.08.1993. n. 378; 

http://www.comune.sanmarcellino.ce.it


DELIBERA 

1) La proroga di trenta giorni del termine, scadente il 18 marzo 2015, per 
produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2 del TUEL; 

2) Di approvare l'allegato avviso di cui si dispone la pubblicazione con il 
quale invita, chiunque ritenga di averne diritto, ove già non l'avesse fatto, 
a presentare nelle forme consentite dalla legge (consegna del plico 
direttamente al protocollo in orario d'ufficio, ovvero invio a mezzo 
raccomandata), entro il suddetto periodo di proroga, una istanza, in carta 
libera, corredata da idonea documentazione contenente: 

1) proprie generalità o ragione sociale e indirizzo; 
2) oggetto del credito vantato al 31 dicembre 2013 nei confronti del 

Comune di San Marcellino; 
3) relativo importo; 
4) epoca in cui è sorto; 
5) titolo che comprova il credito; 
6) eventuali cause di prelazione; 
7) eventuali atti interrottivi della prescrizione. 

3) La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del 
d.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata a cura dell'ufficio pubblicazioni 
del Comune di San Marcellino; 

4) La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura dell'ufficio di 
segreteria del Comune di San Marcellino, a: 

1) Segretario Generale del Comune di San Marcellino 
per la pubblicazione dell'avviso: 
a) all'albo pretorio on line del Comune di San Marcellino; 
b) sul sito internet: www.comune.sanmarcellino.ce.it; 
c) in forma di manifesto, nel Comune di San Marcellino; 
d) quale comunicato stampa per gli organi di informazione; 

LACOMMISSK >UI DAZIONE 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 
DI LICITAZIONE 
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COMUNE DI SAN MARCELLINO 
ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE 

PROROGA TERMINI 

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 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 del d.P.R. n. 378/93, l'Organo Straordinario 
di Liquidazione si è insediato entro cinque giorni dalla notifica del decreto di nomina il 4 dicembre 
2014 e, contestualmente, con deliberazione n. 1 è stato nominato Presidente della Commissione 
Straordinaria di Liquidazione del Comune di San Marcellino il dott. Raffaele BARBATO; 

Considerato: 
- che "ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva", giusta articolo 254, 

comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "l'organo Straordinario di Liquidazione, entro dieci 
giorni dalla data dell'insediamento", ha dato notizia "dell'avvio della procedura di rilevazione delle 
passività dell'ente locale" al 31 dicembre 2013, mediante apposito avviso ed anche a mezzo stampa, 
invitando chiunque ritenesse di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta 
giorni, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito; 

- che con la stessa deliberazione n. 1 del 04/12/2014, è stato approvato l'avviso pubblico e il fac-simile 
di istanza dei creditori dell'ente, da pubblicare, a cura dei competenti uffici comunali, ai sensi dell'art. 
252, co. 2, del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 9. co. I. del d. P.R. n. 378/93: 

a) all'albo pretorio on line del Comune di San Marcellino; 
b) sul sito internet: www.comune.sanmarcellino.ce.it; 
c) in forma di manifesto, nel Comune di San Marcellino; 
d) quale comunicato stampa per gli organi di informazione; 
e) per estratto su almeno un quotidiano di maggiore diffusione; 

- che il succitato avviso pubblico è stato pubblicato il 17 dicembre 2014; 
Dato atto che il citato manifesto, concernente l'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'Ente 
Locale, fissava il termine perentorio di sessanta giorni per la produzione delle domande di inserimento nella 
massa passiva; 
Considerato che tale termine, giusta il citato articolo 254, comma 2 del TUEL, è prorogabile per una sola 
volta di ulteriori trenta giorni; 
Ritenuto opportuno favorire la più ampia partecipazione, da parte dei soggetti legittimati, alla procedura di 
rilevazione della massa passiva mediante la presentazione di apposita istanza; 
VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento 
degli enti Locali dissestati"; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali 

COMUNICA 

La proroga di trenta giorni del termine, scadente il 18 marzo 2015, per produrre l'istanza di cui all'articolo 
254, comma 2 del TUEL e pertanto, 

INVITA 

http://www.comune.sanmarcellino.ce.it


chiunque ritenga di averne diritto, ove già non l'avesse fatto, a presentare nelle forme consentite dalla legge 
(consegna del plico direttamente al protocollo in orario d'ufficio, ovvero invio a mezzo raccomandata), entro 
il suddetto periodo di proroga, una istanza, in carta libera, corredata da idonea documentazione contenente: 

1. proprie generalità o ragione sociale e indirizzo; 
2. oggetto del credito vantato al 31 dicembre 2013 nei confronti del Comune di San Marcellino; 
3. relativo importo; 
4. epoca in cui è sorto; 
5. titolo che comprova il credito; 
6. eventuali cause di prelazione; 
7. eventuali atti interruttivi della prescrizione. 

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

Il fac-simile dell'istanza è scaricabile dal sito internet del Comune di San Marcellino 
(http://www.comune.sanmarceHino.ce.it/ ) 

http://www.comune.sanmarceHino.ce.it/


Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue: L'ORGANO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line dal g FEB 2015 

al , registrata al n° . 

L'UFFICIO PUBBLICAZIONI 


