COMUNE DI SAN MARCELLINO
Provincia di Caserta

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE ORJGJNALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI

UQUIDAZIONE (nominata
D.Lgs.n.267/2000)

con

D.P.R.

11/11/2014,

ai

sensi

dell'art.252

del

N. 213 del 17/04/2020

Oggetto: Ammissione alla mnssa passiva della liquidazione e pagamento dei debiti
transatti ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinnmento degli enti JQcalì
npprovnto con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
. L'anno duet1;ilaventi, il giorno dicìàssette del mese di aprile a1 le ore 09 ,30, si è riunita, in
v1dcoconferenza,
m forza della facoltà concessa dall'art. 73 comma 2 del D.L. n. 18/2020 , la
Commissione Straordinaria di Liquidazione, con l'intervento dei sigg.:
BARBATO dr. RAFFAELE • ore�i<lente
NUZZO
dr.ssa ROSSANA - componente
di RONZA dr.ssa ANNAcomponente

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

X ASSENTE
X ASSENTE
X ASSENTE

--

---i

i
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DJ LIQUil)AZlONE
Premesso
- che con deliberazione consiliare n. 36 del 30 settembre 2014, esecutivo, è stato
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di San Marcellino (CE);

. con decreto del Presidente della Repubblica in data l 1/11/2014 è stata nominata la
Commissione Straordinnrin di Liquidazione per l'amministrazione della gestione
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'cstinzìc1 nc
dei debiti dell'ente;
• in data O 1/ l 2/2014 il citato decreto del Presidente della Repubblica è st010
formalmente notlficato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che in data 4 dicembre 2014 l'Organo Straordinario di Liquidnziono si è regolarmente
im'ledinto;
. 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 20 l 6 il citato decreto del Presidente della Repubblica è �tu.to
formalmente notificato alla dott.ssa Anna di Ronza, quale componente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione del comune dì 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 liquiduzionc ha
competenza relativamente a fattì ed atti dì gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
l'articolo 248, commn 4, del T.U.E.L. il quale stabilisce che dalla data di deliberazione del dissesto e
s!no �ll'�pprova.zione_ del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a
rivalutazione monew1a:
l'articolo 254, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva
sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 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'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute
dnll 'organo straordinArio della liquiclazion� ai sensi del comma 7;
Considerato, secondo quanto precede, che, il comune di San Marcellino a seguito della dichlarazione
dello stato di dissesto ha deliberato, con atto del Consiglio Comunale n. 7 del 15 luglio 2016 ai sensi
dell'articolo 259 del TlJEL, l'ipotesi di bilancio riequilibrato per l'anno 2014 e che, di conseguenza,
la Commissione straordinaria di liquidazione è competente relativamente ai fatti ed atti di gestione
verificatisi entro il 31 dicembre 2013;
Visto l'articolo 258 del T.U.E.L. che, nel disciplinare le modalità semplificate di accertamento e
liquidazione dei debiti al comma 3 prevede che "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata
una sommaria delibazione sulla fondatezza dal credilo vantato, può definire transattivamente le
pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile
tra il 40 e il 60 per cen10 del debito, in relazione a!l'anzianirà dello stesso, con rinuncia ad ogni altra
pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza del! 'accettazione della
transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibllità del mutuo dì cut ali 'art.
255, comma 2, propone lndtvidualmenle ai creditori, compresi quelli che vantano credili prlv!legiati,
[alfa eccezione per i debiti relativi alle relribur,io11i per prestar.io11i di lavoro s11borrl/,u1to clie sono
liquidate per intero, la transazione da accet/are entro un termine prefissato comunque non superiore
a 30 giorni. "
Considernto che la Commissione straordinaria di liquidazione, va!utnto l'importo complessivo <li tutti
i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, In consistenza delln
documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, con delibera n. l O del 21
ottobre 2015 ha proposto al Comune dì San Marcellino l'adozione della procedura semplificata dl
accertamento e liquidazione dei debiti ai sensi dell'articolo 258 del T.U.E.L;
Considerato che il Comune di San Marcellino, co11 delibera del Commissario Straordinario n. 24 dd

19 novembre 2015 ha aderito della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti
ai sensi dcll'nrticolo 258 del T.U.E.L.;
Vista la delibera della Conunissione straordinaria di liquidazione n. 177 del 09 ottobre 2019 con la

�uale < stato deciso di proporre le proposte transattive nel limite del 40 per cento di cia,cun c,cd� �
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ConsidcrRto che la Commissione straordinaria di liquidazione a partire dall'06. l 1.2019 ha iniziatl, a
formulare proposte di transazione ai creditori per debiti di bilancio e fuori bilancio rientranti nelle
fattispecie di cui all'articolo 194 del T.U.E.L;
Considernto che i seguenti creditori
Credl\ore

. Accett,izlone n. pr-ot. e ,d�ta

AVV. MANGIACAPRA GIUSEPPE

n. 3126 del 10/03/2020

SEQUINO GIUSEPPE

n. 4137 clel 07/04/2020

FERRARA SILVANA ELENA

n. 4127 del 07/04/2020

CO.ME - COLORIFICIO
MERlOIONALE SRL

n. 3731 del 25/03/2.020

AVV. TOZZI SAMUELE

n. 2857 del 04/03/2020

h,mno accettalo l'offertu trun�attiva a saldo stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei
confronti della proponente Commissione e del Comune di San Marcellino, dichiarando espressarnenll:
di rinunciare ad interessi, rivalutazione del credito ed a 1Utte le azioni giudiziali ed esecutivi! anchç
eventualmente intraprese. comprese quelle per ottenere la rivalutazione del credito, le cui spese
restano a carico della parte che le ha sostenute;
Considerato che gli stessi creditori, nell'accettare la proposta trunsa.ttivu hum10 espressumeute
liberato da ogni obbligazione la Commissione straordinaria di liquidazione ed il Comune di San
Marcellino nei confronti dei quali si ritengono pienamente soddisfatti;
Considerato che, m sensi del citato anicolo 258 del T.tJ.E.L., entro 30 giorni dalla conoscem,t
dell'accettazione della proposta transattiva occo11e provvedere al relativo pagamento;
DELIBERA
La premessa è pane integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente rìchiumata,
1) di ammettere nlla mnss�1 passìvu <lolle liquidazione del Comune di San Marcellino 1
Jebiti di bilancio 1,; fuori bilancio, nella misura trnnsuttu, relativi ai creditori di \'.'\1i
all'allegato elenco "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
delibera, per l'importo di€. 23.005/32;
Z) di disporre il pagamento del suddetti debiti per un importo complessivo di euro €.
23.005,32 e di autorizzare il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione
ud emettere i relativi mandati di pagamento;
3) di includere i suddetti debiti, ai sensi deil'articolo 258 del T.U.E.L.. nell'apposito elcncQ
da allegare al piano di estinzione della massa passiva;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, dl disptmw \ .1
pubblicazione sul!' Albo Pretorio on line e di notificarlo al Sindaco del Comune dì Sun
Marcellino, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'area finanziaria.
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Avverso il prc•seme provvedimento può essere proposto rkorso alla competente autorità giudiziaria
nei prescritti termini di legge.
Ln prc.scntc deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge.

Il presente wrbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:
L'ORGANO fITRAOIID
QUIDA'ZJ.ONE
{Az
Dott. Raffaele Barbato /J.T
/
�
Dott.ssa Rossana Nuzzo

�.o.>,

",,

)s...Wv

Dott.sso Aon, di Ronza � QI,:

Z.Zto

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo P1·etorio online
dal

,tl

1-. 42olo

Q,i.:J.J.5 )_�_ ____ , registrata al n:313
Il, SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAN. 213 DEL17/04/2020
Protocollo Istanza di
Propo� n. prot.
Ammissione numero e credito accertato
((editore
e data
•.
data
prot. 6261 del
n.1020 del
€
AW. MANGIACAPRA GIUSEPPE
709,43
24/01/2020
24/05/2019
prot. 129 del
n. 2917 del
(
6.413,00
SEQUlNO GIUSEPPE
04/03/2020
08/01/2015

..
,
___

FERRARA SILVANA ELENA

CO.ME - COLORIFICIO
MERIDIONALE SRL
AW. TOZZI SAMUELE

prot. 741-742 del
23/01/2015- prot. 4991
€
del 25/05/2015 - prot
6294 del 02/07/2015
prot. 964 del
29/01/2015
prot. 6261 del
24/05/2019
TOTALE

2.488,88

{

47.334,00

€

568,00

€

575Ì3,3i

n. 4101 del
06/04/2020

n. 2920del

04/03/2020

n. 2698 del
28/02/2020

Accettazione n•
prot. e data
n. 3126 del

10/03/2020

n. 4137 del
07/04/2020

n. 4127 del

07/04/2020

n.3731 del

25/03/2020

n. 2857 del

04/03/2020

Oebtto Transatto
{

283177

€

2.S65,20

t:

995,S5

{

18.9 33,60

€

227,20

€ - :: � 23.00S,32

�pdl.o

