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COMUNE DI VIZZINI

Città Metropolitana di Gatania

DELTBERAZTONE DELLA COMMTSSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R.
09.08.2018, ai sensi dell'aÉ 252 del D.Lgs n. 257100)

N.02 DEL 10.09.2018

Oggetto: pianificazione lavoro nell'ambito det potere di autorganlzzazìtone e adempimenti preliminari

alla rilevazione della massa passiva.

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di settembre alle ore 10,30 e segg., presso la sede municipale

del Comune di Vizzini, ji e riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del

0g.0g.201g, su proposia del Ministro dell'lnterno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n.267100, con I'intervento dei

signori

COMPONENTI LA COMMISSIONE PRESENTE ASSENTE
PULVIRENTIdOtt.  ALFIO X
STELLA aw. CHIARA X
RICHICHI raq. LEONARDO X

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Premesso che:

- con deliberazione consil iare n.13 del 09.05.2018,esecutiva, è stato dichiarato i l dissesto
finanziario del Comune diVizzini;

- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.08.2018 è stata nominata la

Commissione Straordinaria di Liquidazione per I'amministrazione della gestione

dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione di tutti i prowedimenti per I'estinzione
dei debitidell 'ente;
in data OS settembre 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai
componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
in data 5 settembre 2018 I'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il
Comune:

Visti:
i l  D.  Lgs 18.08.2000,n.267i
i l  i l  D,P.R.24.08.1993, n.378
all'unanimità dei presenti

DELIBERA
- di dare atto che I'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti

ed atti di gestionè verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della
ipotesi di bilancio riequilibrato, ossia entro il 3l.lZ'ZOrc;

- didare atto, altresì, che la massa passiva di propria competenza è costituita da:
a) debiti di bilancio al31.12.2016 ;
b) debitifuori bilancio al 31 .12.2016;
c) debiti derivanti da procedure dichiarate estinte dal giudice dell'esecuzione;
d) debiti derivanti da transazioni;
e) somme a gestione vincolata;
- ói date atto,lnfine, che la determinazione della massa attiva è effettuata sulla base di.
1) fondo cassa al 31 .12.2016, rideterminato alla data odierna, con le riscossioni
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dei residui



attivi e, fino alla concorrenza della cassa, con i pagamenti dei residui passivi effettuati
alla data di deliberazione del dissesto;
2) residui attivi, riaccertati in via straordinaria dall'Enle ed ancora da riscuotere alla data
odierna, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
3) ratei dei mutui disponibili;
+l entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali r iferite alle
annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
S) proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base
dell;inventario dei beni dell'Ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto
o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale;
6) proventi della cessione di attività produttive;
7) eventuali quote di avanzo di amministrazione ;
8) eventuali contributi straordinari.

a) di fare obbligo, all 'amministrazione ordinaria, di riversare alla gestione straordinaria
di l iquidazione tutte le somme incassate a valere sulla gestione dei residui attivi dal
giorno successivo alla data di dichiarazione del dissesto;

b) di approvare il testo del manifesto pubblico, che, ai sensi dell'aft.254, comma 2,
del D.Lgs n.267t2000 e dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n.378/93, deve essere pubblicato
entro dieci giorni dall ' insediamento e per 60 giorni naturali e consecutivi, per la
formazione del piano di rilevazione della massa passiva e che allegato al presente
verbale al numero (1) ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;

c) di approvare il testo delfac-simile di istanza dei creditori dell'Ente, che, allegato al
presente verbale al numero (2), ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;

d) di approvare il testo dell'avviso, che, allegato al presente verbale al numero (3),
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

e) di pubblicare, entro i termini di legge, a cura dei competenti uffici comunali, gli atti di
cui ai suddetti allegati ai sensi dell 'art. 254, comma 2, del D.Lgs. n.2671Q0 e dell 'art. 9,
comma 1, del  D.P.R. n.  378/93:

- all'albo pretorio on line del Comune diVizzini;
- sulsito internet del Comune diVizzini;
- in forma di manifesti murali, per estratto, da affiggere, in numero idoneo, in tutto ilterritorio

comunale;
- quale comunicato stampa per gli organi di informazione;
- per estratto su almeno un quotidiano di maggiore diffusione;
- di richiedere all 'amministrazione ordinaria ai sensi dell 'art. 253 commil e2 del D'Lgs

n.267lOO ed all 'art. 4 commi 8 e 8 brs, del D.P.R. n. 378/93, la disponibil i tà di locali idonei
di attrezzalure e di risorse umane nel numero richiesto da questa Commissione a supporto
per I'espletamento del proprio mandato;

f) di richiedere formalmente all'istituto tesoriere del Comune di Vizzini, Banca Agricola
Popolare di Ragusa, I 'apertura di un conto corrente speciale di tesoreria su cui
dovranno confluire le risorse finanziarie necessarie per far fronte all'indebitamento,
con impegno a sottoscrivere apposita convenzione;

g) dirichiedeie, altresì, formalmente al concessionario della riscossione di provvedere
a versare sul conto che sarà intestato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione
le riscossionieffettuate inerenti alle annualità di competenza dell'O.S.L.;

h) di richiedere I'estinzione giudiziale delle procedure esecutive in corso;
i) che venga trasmesso all'Organo Straordinario di Liquidazione, entro il termine di 30

giorni dalla data odierna, I'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con I'indicazione delle
èventuali cause di inalienabil ità specificatamente riferite ai singoli beni, al f ine
dell'eventuale alienazione da parte dell'Or$ano Straordinario di Liquidazione;

l) didotarsi di una specifica PEC, da attivarsi a cura dei competenti uffici comunali;
m) didelegare il Dott. Alfio Pulvirenti, nella qualità di Presidente dell'O.S.L., a sottoscrivere gli

atti di competenza dell'Organo medesimo;
n) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
o) didisporre che:

1) la presente deliberazione esecutiva ex
venga pubblicata ai sensi dell 'art. 11 della
Comune diVizzini:
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art .  4 comma 6 del  D.P.R.24.08.1993 n.  378,

L.R. n. 44191, a cura dell 'uff icio pubblicazionidel



2) la presente deliberazione venga trasmessa, a
Vizini, a:

- Ministero dell ' lnterno - Dipartimento per gli affari
Finanza Locale;

- Sindaco del Comune diVizzini;
- Presidente del Consiglio Comunale diVizzini;

Corte dei Conti- Sezione regionale di controllo per la Sicilia;
Corte deiConti - Procura regionale per la Sicilia; T.A.R.S. - Sezione staccata di Catania;
Presidente del Tribunale competente;
Ufficio del Giudice di Pace competente;
Presidente del Collegio dei revisoridei contidel Comune diVizzini;
Tesoriere del Comune di Vizzini;
Concessionario della riscossione;
Segretario Generale del Comune diVizzini;
Dirigenti delle Aree del Comune di Vizzini, ciascuno per quanto di competenza

nj di puOblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:

a) all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
bi nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune, da dedicare
a tutti gli atti e gli avvisi dell 'O.S.L
c) di darne ampia diffusione su tutto ilterritorio.

Di dare mandato al Segretario Generale dell'Ente di verificare I'esatta esecuzione di quanto sopra
deliberato e di darne conferma a questo O.S.L'

cura dell'ufficio di segreteria del comune di

interni e territoriali - Direzione centrale della

LA con4fitsstoNE srRAgRg{frARlA Dl
eulT$tn Arrio - srEl"€.arc - 

)I


