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. 220 del 12/06/2020
Oggetto: Ammissione alla massa passiva della liquidazione e pagamento dei debiti
transatti ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di giugno alle ore 11,30 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
NUZZO
dr.ssa ROSSANA - componente
componente
di RONZA dr.ssa ANNA -

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

X ASSENTE
X ASSENTE
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 248, comma 4, del T.U.E.L. il quale stabilisce che dalla data di deliberazione del dissesto e
sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a
rivalutazione monetaria;
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
dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
Considerato, secondo quanto precede, che, il comune di San Marcellino a seguito della dichiarazione
dello stato di dissesto ha deliberato, con atto del Consiglio Comunale n. 7 del 15 luglio 2016 ai sensi
dell'articolo 259 del TUEL, 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 del credito 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 cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra
pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della
transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui ali 'art.
255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati,
fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono
liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore
a 3O giorni. "
Considerato che la Commissione straordinaria di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti
i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della
documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, con delibera n. 1O del 21
ottobre 2015 ha proposto al Comune di San Marcellino l'adozione della procedura semplificata di
accertamento e liquidazione dei debiti ai sensi dell'articolo 258 del T.U.E.L.;
Considerato che il Comune di San Marcellino, con delibera del Commissario Straordinario n. 24 del
19 novembre 2015 ha aderito della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti
ai sensi dell'articolo 258 del T.U.E.L.;
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Vista la delibera della Commissione straordinaria di liquidazione n. 177 del 09 ottobre 2019 con la
quale è stato deciso di proporre le proposte transattive nel limite del 40 per cento di ciascun credi

;
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Considerato che la Commissione straordinaria di liquidazione a partire dall'06. l l.2019 ha iniziato 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;
Considerato che i seguenti creditori
Creditore

Accettazione n. prot. e data

REGIONE CAMPANIA

n. 6279del04/06/2020

TRAFFITEK SRL

n. 6279del04/06/2020

AGRORINASCE SCRL

n. 954del23/01/2020

ECOROSS SRL

n. 6578del12/06/2020

OFFCINA LA MASTdi CALIFANO
LUIGIA

n.6501delll/06/2020

hanno accettato l'offerta transattiva a saldo stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei
confronti della proponente Commissione e del Comune di San Marcellino, dichiarando espressamente
di rinunciare ad interessi, rivalutazione del credito ed a tutte le azioni giudiziali ed esecutive anche
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 transattiva hanno espressamente
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 per la società Agrorinasce scrl, veniva inviata proposta transattiva con nota prot. 79
in data 03.01.2020, con la quale si accertava un credito pari ad euro 207.807,80 proponendo a totale
tacitazione del credito la somma di euro 83.123,12. A seguito di tale invio la società provvedeva ad
inviare dichiarazione di accettazione assunta al protocollo dell'Ente al n. 954 del 23.01.2020.
Che per mero errore materiale nella missiva prot. 79 del 03.01.2020 veniva indicata una somma del
credito vantato dalla società errata e si provvedeva prontamente ad inviare una proposta rettificativa
indicando i valori esatti ossia un credito pari ad euro 201.807,80 con proposta al 40% pari ad euro
80.723,12.
Alla luce della mancanza di comunicazioni da parte della società in merito alla nuova sottoscrizione
della dichiarazione di accettazione per l'importo rideterminato di euro 80.723,12 si ritiene valida ai
fini del pagamento l'accettazione della proposta resa in data 23.01.2020.
Che si provvedeva alla verifica della regolarità contributiva e il soggetto risultava non regolare per
debiti INPS ed INAIL e pertanto si è reso necessario richiesta di intervento sostitutivo. Con nota prot.
2887 del 04.03.2020 l'Inps inviava intervento sostitutivo per euro 19.838,16 da pagarsi con specifiche
modalità mediante modello f24. Con nota prot. 2836 del 03.03.2020 l'Inail inviava intervento
sostitutivo per euro 473,49 da pagarsi con specifiche modalità mediante modello f24 o bonifico
bancario.
Pertanto si ritiene di pagare alla società Agrorinasce scrl l'importo 60.411,47, al netto degli interventi
sostitutivi ( Inps ed Inail) che assurgono ad euro 20.311,65,
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Considerato che, ai sensi del citato articolo 258 del T.U.E.L., entro 30 giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della proposta transattiva occorre provvedere al relativo pagamento;
DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;
1) di ammettere alla massa passiva delle liquidazione del Comune di San Marcellino i

debiti di bilancio e fuori bilancio, nella misura transatta, relativi ai creditori di cui
all'allegato elenco "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
delibera, per l'importo di €.2.975.489,90;
2) di disporre il pagamento dei suddetti debiti per un importo complessivo di euro €.
2.975.489,90 e di autorizzare il Presidente della Commissione Straordinaria di
Liquidazione ad emettere i relativi mandati di pagamento;
3) di includere i suddetti debiti, ai sensi dell'articolo 258 del T.U.E.L., nell'apposito elenco
da allegare al piano di estinzione della massa passiva;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporne la
pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al Sindaco del Comune di San
Marcellino, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'area finanziaria.
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 STRAORD

I LIQUIDAZIONE

Dott. Raffaele Barbato

*

Dottssa Anna di Ronza
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Dott.ssa Rossana Nuzzo
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La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on fine
dal./{�_ ob. �D�
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ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N. 220 DEL 12/06/2020
Protocollo
Istanza di
�
Proposta n. prot.
Ammissione numero e credito accertato
Creditore
e data
�
data
prot. 2434 del
n. 2658 del
€ 6.202.084,39
REGIONE CAMPANIA
06/03/2017
28/02/2020
prot. OSL n. 167del
n. 5294 del
€
144.629,71
TRAFFITEK SRL
04/02/2015
11/05/2020
prot. 3474 del
n. 79 del
€
201.807,80
AGRORINASCE SCRL
17/04/2015
03/01/2020
n. 6144 del
prot. 6843 del
01/06/2020
17/07/2015 e prot. 7087 €
878.295,24 sostituita con nota
ECOROSS SRL
del 24/07/2015
prot. 6484 del
10/06/2020
prot. 546 del
OFFCINA LA MAST di CALIFANO
n. 5426 del
€
11.907,61
16/05/2015
13/05/2020
LUIGIA
TOTALE
€ 7.438.724,75

Accettazione n.
prot. e data

Debito Transatto

n. 6279 del
04/06/2020
n. 6279 del
04/06/2020
n. 954 del
23/01/2020

€

2.480.833,76

€

57.851,88

€

80.723,12

n. 6578 del
12/06/2020

€

351.318,10

n. 6501 del
11/06/2020

4.763,04
€

2.975.489,90
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