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COMUNEDI VIZZINI

Città Metropolitanadi Gatania
(nominatacon D.P.R.
Dl LIQUIDAZIONE
STRAORDINARIA
DELLACOMMTSSIONE
DELTBERAZTONE
ai sensidell'aÉ252del D.Lgsn. 257100)
09.08.2018,
N . 0 2D E L1 0 . 0 9 . 2 0 1 8
e adempimentipreliminari
Oggetto:pianificazionelavoro nell'ambitodet potere di autorganlzzazìtone
dellamassapassiva.
allarilevazione
alleore 10,30e segg.,pressola sedemunicipale
il giornodiecidel mesedi settembre
L'annoduemiladiciotto
ji
nominatacon D.P.Rdel
di Liquidazione,
Straordinaria
del Comunedi Vizzini, e riunitala Commissione
dei
con I'intervento
n.267100,
D.Lgs
del
ai sensidell'art.252
su proposiadel Ministrodell'lnterno,
0g.0g.201g,
signori
COMPONENTILA COMMISSIONE
ALFIO
PULVIRENTIdOtt.

STELLAaw. CHIARA
raq.LEONARDO
RICHICHI

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

DI LIQUIDAZIONE
STRAORDINARIA
LA COMMISSIONE
che:
Premesso
il dissesto
è statodichiarato
- con deliberazione
n.13del 09.05.2018,esecutiva,
consiliare
delComunediVizzini;
finanziario
- con Decretodel Presidentedella Repubblicain data 09.08.2018è stata nominatala
della gestione
CommissioneStraordinariadi Liquidazioneper I'amministrazione
per I'estinzione
di tutti i prowedimenti
pregresso,
nonchéper I'adozione
dell'indebitamento
deidebitidell'ente;
in data OS settembre 2018 il suddetto decreto è stato formalmentenotificatoai
di Liquidazione;
Straordinario
dell'Organo
componenti
si è insediatopressoil
di Liquidazione
Straordinario
I'Organo
2018
in data 5 settembre
Comune:
Visti:
i l D .L g s1 8 .0 8 .2 0 0 0 ,n .2 6 7 i
i l i l D , P. R .2 4 .0 8 .1 9n9.337, 8
deipresenti
all'unanimità
DELIBERA
a fatti
relativamente
ha competenza
- di dareattocheI'OrganoStraordinario
di Liquidazione
quello
della
precedente
a
dell'anno
dicembre
il
31
entro
ed atti di gestionè verificatisi
ossiaentroil 3l.lZ'ZOrc;
ipotesidi bilancioriequilibrato,
da:
è costituita
- didareatto,altresì,chela massapassivadi propriacompetenza
a) debitidi bilancioal31.12.2016
;
al 31.12.2016;
bilancio
b) debitifuori
estintedalgiudicedell'esecuzione;
dichiarate
da procedure
c) debitiderivanti
da transazioni;
d) debitiderivanti
vincolata;
e) sommea gestione
sullabasedi.
- ói dateatto,lnfine,
dellamassaattivaè effettuata
chela determinazione
alla data odierna,con le riscossionidei residui
1) fondo cassa al 31.12.2016,rideterminato

t*

attivi e, fino alla concorrenzadella cassa, con i pagamentidei residui passivi effettuati
deldissesto;
alladatadi deliberazione
2) residuiattivi, riaccertatiin via straordinariadall'Enleed ancora da riscuoterealla data
di Liquidazione;
Straordinario
dell'Organo
di competenza
riferitialleannualità
odierna,
3) rateideimutuidisponibili;
+l entratedi nuovo accertamentoper imposte,tasse e canoni patrimonialiriferitealle
e nonprescritte;
di Liquidazione
Straordinario
dell'Organo
di competenza
annualità
S) proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base
del catasto
dellerisultanze
attoo scritturapatrimoniale,
di qualsiasi
dei benidell'Ente,
dell;inventario
verbale;
scritta
o
uffici,nonchédi ognialtrarisultanza
o di altripubblici
6) proventidellacessionedi attivitàproduttive;
quotedi avanzodi amministrazione
;
7) eventuali
straordinari.
contributi
8) eventuali
allagestionestraordinaria
di riversare
ordinaria,
a) di fareobbligo,all'amministrazione
gestione
dei residuiattividal
sulla
valere
a
tuttele somme incassate
di liquidazione
deldissesto;
giornosuccessivo
alladatadi dichiarazione
comma2,
pubblico,
che, ai sensidell'aft.254,
manifesto
del
il
testo
di
approvare
b)
pubblicato
essere
deve
n.378/93,
D.P.R.
1,
del
9,
comma
dell'art.
e
delD.Lgsn.267t2000
perla
consecutivi,
per
giorni
e
naturali
60
e
entro dieci giorni dall'insediamento
presente
passiva
al
e cheallegato
formazionedel piano di rilevazionedella massa
e sostanziale;
suaparteintegrante
verbaleal numero(1) ne costituisce
dell'Ente,che, allegatoal
c) di approvareil testo delfac-similedi istanzadei creditori
parte
e sostanziale;
integrante
sua
presente
verbaleal numero(2),ne costituisce
che,allegatoal presenteverbaleal numero(3),
d) di approvareil testodell'avviso,
parteintegrante
e sostanziale;
ne costituisce
gli attidi
entroi terminidi legge,a cura dei competentiufficicomunali,
e) di pubblicare,
9,
e
dell'art.
n.2671Q0
allegatiai sensi dell'art.254, comma2, delD.Lgs.
cuiai suddetti
c o m ma1 , d e lD .P .Rn. . 3 7 8 /9 3:
- all'albo
pretorioon linedelComunediVizzini;
- sulsitointernet
delComunediVizzini;
- in formadi manifesti
in numeroidoneo,in tuttoilterritorio
da affiggere,
murali,perestratto,
comunale;
- qualecomunicato
stampapergli organidi informazione;
- perestratto
diffusione;
di maggiore
su almenoun quotidiano
- di richiedereall'amministrazione
ai sensidell'art. 253 commile2 del D'Lgs
ordinaria
di localiidonei
4 commi8 e 8 brs, delD.P.R.n. 378/93,la disponibilità
ed all'art.
n.267lOO
questa
a supporto
Commissione
da
e di risorseumanenelnumerorichiesto
di attrezzalure
perI'espletamento
delpropriomandato;
formalmenteall'istitutotesorieredel Comune di Vizzini,BancaAgricola
f) di richiedere
su cui
Popolaredi Ragusa, I'aperturadi un conto correntespecialedi tesoreria
per
all'indebitamento,
fronte
far
necessarie
finanziarie
risorse
dovrannoconfluire le
con impegno a sottoscrivereappositaconvenzione;
di provvedere
dellariscossione
g) dirichiedeie,
altresì,formalmenteal concessionario
di Liquidazione
Straordinaria
allaCommissione
a versaresul contoche saràintestato
dell'O.S.L.;
di
competenza
annualità
alle
inerenti
le riscossionieffettuate
in corso;
esecutive
giudiziale
delleprocedure
I'estinzione
h) di richiedere
entroil terminedi 30
di Liquidazione,
i) che venga trasmessoall'OrganoStraordinario
delle
I'indicazione
patrimoniali
con
disponibili,
dei
beni
giornidalla data odierna,I'elenco
al
fine
beni,
singoli
riferiteai
specificatamente
èventualicause di inalienabilità
di Liquidazione;
Straordinario
da partedell'Or$ano
alienazione
dell'eventuale
ufficicomunali;
competenti
dei
a
cura
da
attivarsi
PEC,
l) didotarsidi unaspecifica
gli
a sottoscrivere
qualità
dell'O.S.L.,
di Presidente
nella
m) didelegareil Dott.AlfioPulvirenti,
medesimo;
dell'Organo
attidi competenza
esecutiva;
immediatamente
presente
deliberazione
la
n) di dichiarare
che:
o) didisporre
n. 378,
esecutiva ex ar t.4 comm a6 del D.P.R.24.08.1993
1) la presentedeliberazione
pubblicazionidel
a curadell'ufficio
ai sensidell'art.11 dellaL.R.n. 44191,
vengapubblicata
diVizzini:
Comune

n*

del comunedi
di segreteria
venga trasmessa,a cura dell'ufficio
2) la presentedeliberazione
Vizini, a:
della
centrale
- Dipartimento
per gli affariinternie territoriali- Direzione
- Ministero
dell'lnterno
FinanzaLocale;
- Sindaco
diVizzini;
delComune
- Presidente
diVizzini;
Comunale
delConsiglio
perla Sicilia;
di controllo
CortedeiConti-Sezioneregionale
per
T.A.R.S.- Sezionestaccatadi Catania;
la
Sicilia;
regionale
Procura
CortedeiConti
delTribunalecompetente;
Presidente
UfficiodelGiudicedi Pacecompetente;
contidelComunediVizzini;
delCollegiodei revisoridei
Presidente
di
Vizzini;
Comune
del
Tesoriere
dellariscossione;
Concessionario
del ComunediVizzini;
Generale
Segretario
Dirigentidelle Aree del Comunedi Vizzini, ciascuno per quanto di competenza
ufficicomunali:
a curadei competenti
la presentedeliberazione
nj di puOblicare
internetdell'Ente;
a) all'Albopretorioon-linedel Comunee sulsitoistituzionale
delComune,da dedicare
internet
page
istituzionale
sito
del
dell'home
sezione
bi nell'apposita
a tuttigli attie gli avvisidell'O.S.L
su tuttoilterritorio.
c) di darneampiadiffusione
di quantosopra
esecuzione
I'esatta
di verificare
dell'Ente
Generale
Di daremandatoal Segretario
a questoO.S.L'
e di darneconferma
deliberato
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