COMUNE DI SAN CATALDO
COMMISSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 3 aprile 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)
N. 2 DEL 04/02/2020
OGGETTO: Presa d'atto della Delibera della Commissione Straordinaria del Comune di
San Cataldo adottata con i poteri della Giunta n. 100 del 17/12/2019ad
oggetto:"ADESIONE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 258
DEL D.LGS N. 267/00”
L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di Febbraio alle ore 17,00 e segg., presso la sede
del Comune di San Cataldo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata
con D.P.R del 3 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs
n. 267/2000, con l'intervento dei signori:

COMPONENTI

Presente

Dott. Rosalia Eleonora Presti

X

Dott. Calogero Angelo Nicosia

X

Dott. Gioacchino Guarrera

X

Assente

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale del Comune di San Cataldo, Dott. Elio
Angelo Cirrito, nella qualità di Segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE
PREMESSO CHE:
 con deliberazione consiliare n. 4 del 29/01/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario
del Comune di San Cataldo;
 con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2019 è stata nominata la Commissione
Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 16/04/2019, come da verbale di pari data;

Dato atto che:
in base all'art.252, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000, quest'O.S.L. ha competenza
relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi fino al 31 dicembre 2017, e
conseguentemente provvede alla:
rilevazione della massa passiva;
acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche
mediante alienazione dei beni patrimoniali;
liquidazione e al pagamento della massa passiva, mediante la formazione di un piano
di rilevazione, ai sensi dell'art.254 comma 3 del citato TUEL, costituita da:
o debiti di bilancio al 31/12/2017;
o debiti fuori bilancio di cui all'art.194 al 31/12/2017;
o debiti derivanti da procedure esecutive estinte, ai sensi dell'art.248 co.2;
o debiti derivanti da transazioni.
questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, valutata la situazione di fatto ed il
ricorrere delle condizioni di cui all'art. 258, comma 1, TUEL, ha proposto al Comune di San
Cataldo l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.lgs. n.
267/2000 e s.m.i., mediante definizioni transattive con i creditori;
Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta n. 100 del
17/12/2019, esecutiva, con la quale l'Ente ha aderito alla proposta di procedura semplificata così
come formulata da quest'O.S.L. mediante definizioni transattive con i creditori;
Ritenuto doversi prendere atto della citata Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata
con i poteri della Giunta n. 100 del 17/12/2019, esecutiva, con la quale l'Amministrazione ha aderito
alla modalità semplificata di cui all'art. 258 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante definizioni
transattive con i creditori e si è impegnata a mettere a disposizione di questa Commissione
Straordinaria di Liquidazione le somme occorrenti per la definizione della procedura liquidatoria
anche con l'accensione di un mutuo ai sensi dell'art. 258, comma 2, TUEL.
Visti:

il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

il D.P.R. 24/08/1993 n.378.
Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
Di prendere atto della delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta n.
100 del 17/12/2019, esecutiva, con la quale l'Amministrazione ha aderito alla modalità semplificata
di cui all'art. 258 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante definizioni transattive con i creditori e si è
impegnata a mettere a disposizione di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione le somme
occorrenti per la definizione della procedura liquidatoria anche con l'accensione di un mutuo ai
sensi dell'art. 258, comma 2, TUEL.;
Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Interno — Direzione Centrale della
Finanza Locale;
Di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria ed al Collegio dei Revisori dei Conti;
Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 c. 6 del
DPR 378/1993;
Di pubblicare il presente verbale, a cura dei competenti uffici del Comune di san Cataldo:
all’Albo pretorio on-line dell’Ente;

nell’apposita sezione dell’home page del sito istituzionale internet dell’Ente dedicata a
tutti gli atti e gli avvisi dell’O.S.L.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
F.to (Presti – Nicosia – Guarrera)
Il Vice Segretario Generale
F.to (Cirrito)

