
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
Provincia di Caserta 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQIDDAZIONE 

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. 208 del 28/02/2020

Oggetto: Avv. Scalz ..... OMISSIS. ANNULLAMENTO MANDATO N. 47 DEL 23.01.2020. 

PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 
AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CASERTA 
PIGNORAMENTO DI CREDITI PRESSO TERZI ID PROC. ESEC. 

02820203220000059003 - CODICE FASCICOLO 28/2020/78. 

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 12,30 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 ASSENTE X 

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; 
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- 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,

Premesso 

che in data 13.01.2020 con nota pec prot. 482 del 13/01/2020 avente ad oggetto " Ammissione 
credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" 
la Commissione Straordinaria di Liquidazione accertava un credito di euro 26.536,15 nei confronti 
dell'Avv. Scalzane Attilio, proponendo a saldo e stralcio la somma di euro 10.614,46; 

che in data 13.01.2020 con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 483 l'Avv. Scalzane faceva 
pervenire dichiarazione di accettazione per l'importo di euro 10.614,46; 

TENUTO CONTO che la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di San 
Marcellino - ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, in esecuzione delle disposizioni 
di attuazione dettate dal Decreto MEF n.40 del 18.01.2008 così come modificato e integrato 
dalla legge 507/2017 c.d. "Legge di bilancio 2018 ", e sulla base dei chiarimenti fomiti dalla 
R.G.S. con la circolare n.13 del 21.03.2018 - in seguito all'emissione dei mandati di 
pagamento ha effettuato, preliminarmente all'invio in banca, la dovuta verifica degli 
inadempimenti presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Identificativo Univoco Richiesta 

202000000212657; 
RILEVATO che, dalla menzionata verifica degli inadempimenti presso l'Agenzia delle Entrate

Riscossione, l'Avv. Scalz ... omissis è risultato inadempiente per: € 10.361,02 presso il 
Codice Agente di Caserta n.28; 

RICEVUTO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. n.602 
del 29.09.1973 - codice identificativo fascicolo n. 28/2020/78 e codice della procedura 
esecutiva n. 02820203220000059003 assunto al prot. dell'Ente n. 2479 del 24.02.2020 - con 
il quale l'Agente della Riscossione per la provincia di Caserta pignorava le somme dovute e 
de bende a qualunque titolo dal Comune di San Marcellino, all'A vv. St.calz... omissis sino 
alla concorrenza del credito di € 10.316,02; 

DELIBERA 

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

1) di annullare il mandato n. 47 del 23/01/2020 emesso a seguito di accettazione della
proposta transattiva di cui in narrativa;

2) di liquidare€ 10.361,02 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la
provincia di Caserta, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo n. 28/2020/78,

mediante accredito sul conto corrente n. 236810 all'IBAN IT35Z0760114900000000236810,
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intestato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di 
Caserta; 

3) di liquidare il residuo importo di€. 253,44 in favore dell'Avv. Scalz ... omissis quale saldo della
proposta transattiva accettata in data 13.01.2020 prot. 483;

4) 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 finanziaria e, per opportuna conoscenza al Sindaco Comune di San
Marcellino ed al Segretario Comunale.

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. 

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

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

Dott. Ralfuele Barbato A.y,...., �

Dott.ssa Anna di Ronza __ �.,..�=··,_---�----

Dott.ssa Rossana Nuzzo __ 'f-<o_>-_$"_. _s&vt�--�-�----

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on fine dal 

,J-J. ff!.J. }e, ,2/J .· , ,og,s+Jii.'M n>J29- . 

i't ::, 

--.. . .  -.. .... _____ �, "'�_ .... �

IL SEGRETARIO GENERALE 




