
COMUNE DIVIZZINI
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIoNEDELLAcoMMISSIoNESTRAoRDINARIADILIQUIDAZIoNE
(nominata con D.P.R. 09.08.2018, ai sensi dell'aÉ 252 del D'Lgs n' 267100)

N. 26 DEL 0110612021

oggetto: D.P.R. 24/08/1993 n.378, art. 4. Otgano Sttaordinado di Liquidazione - Massa

Passiva - Presa atto non accettazione ftansazione ditta coop. ('Per vivete insiemet' c'F' -
,{.ccantonamento somma' comma 4 art. 258, TUEL'

L'anno duemilaventidue il giorno 0'1 del mese di GIUGNO alle ore'14,30 e segg, presso la sede

.rni"ipri" del Comune ù Vi-ini, si e riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione'

nominata con D.p.R det Os.oa2otà, su proposta del Ministro dell'lnterno, ai sensi dell'art 252 del

D.Lgs n. 267100, con l'intervento dei signori

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO che:
.condeliberazioneconsiliaren.l3delog.05.20,ls,esecutiva'èstatodichiaratoildissesto

§*
ffi

{ffi:
L:*.r'-i'.Èr+5

finanziario del Comune dì Vizzini;

conDecretodelPresidentedellaRepubblicaindataog.os.2ol8èStatanominatala
CommissioneStraordinariadiLiquidazioneperl.amministrazionedellagestione
dell,indebitamentopregresso,nonche'perl.adozionedituttiiprovvedimentiperl,estinzione
dei debiti dell'ente;
indata05Settembre20,lsilsuddettodecretoèstatoformalmentenotificatoaìcomponenti
dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

in data 5 settembre 2018 t,d;;;;atiaoroinario di Liquidazione si è insediato presso il

3:I;:;;"rrr,".e n.6 der 3 rugrio 
.r0 , r,orsano straordinario di Liquidazione ha proposto

all' Ente l'adesione alla procedJra di liquidazlone-semplificata;

con deriberazìone dela G.M.;:ro;;it agosto 2019, esecutiva ai sensi di regge, r'Ente ha

aderito aila proposta aerra mooaiiial-erJililrt" di liquidazione, come previsto dall'art 258'

co. 1 del D.L.vo n. 26T I2OOO,lotmalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione

dell'o.S.L. le risorse n"t""'i"',""'*''-iià'io"tioÉ q"ll? T'"t" oassiva rilevata' mediante

ta vetocizzazione oetta rtscossilrl"l ,n"n" coattiva, dei 
,residui 

attivi, il recupero delle fasce

di evasione e di elusione titt'iJ' 
-i'àii"""'ione 

dei beni patrimoniali disponibili e non

indispensabili per le finalità dell'Ente;

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 23-sette:t!?r1t"'r?;!i'l't:it1'f"i3lit:li:
i.ìi",oràiii"rii"iì per la liquidazione della massa passrva'

26712000.
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è stato individuato il criterìo cronologico per la definizione delle procedure transattive'

come riSultante dalla protocollazione in entrata delle istanze regolarmente documentate e

presentate;
E stato disposto di procedere, per la de1nizione dei crediti vantati dagli istanti,

caratterizzati dai requisiti di ammissibilità, applicando la pelcentuale indiffelenziata del

5O%, fatta eccezione per idebiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato, che sono

liquidati per intero;
sono stàti adottati i medesimi criteri e la stessa percentuale di definizione transattiva del

àò"/o anche per le istanze documentate presentate tardivamente ed idebiti rilevati d'ufficio;

CONSIDERATO che:
- tra le pratiche esaminate dall'osl vi e quella intestata alla ditta coop. Per vivere

insiemec.F./partita lVA, , acquisita in data 03/07/2019 prot n. 12046 fascicolo osl n 65- importo

richiesto euro 85. 140,00;
- il credito della predetta Ditta è stato ammesso alla massa passiva del dissesto del. comune di

Vi.rinì iòf l, per un importo dieuro 85.140,00, sussistendone i requisiti e le cgndrzioni di legge;

- *n *t"'piot. del è stata avanzata al creditore, ai sensi dell'art. 258 TUEL, una proposta

transattiva di euro 42.570,00 a saldo e stralcio della somma ammessa alla massa passiva;

: h Gd"tt; proposta non è stria riscontrata nei termini previsti dal comma 3 dell'art 258 TUÉL ;

- ai sensi del comma A Oef pràaetto articolo 258 TUEL, in caso di non adesione del creditore, deve

procedersi all'accantonamento del debito ammesso;

RITENUTO dover accantonare, ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUÉL, la somma di euro

+àSJO,oOpari al 50% del debito ammesso ammontante ad euro 85 140'00;

VISTO il D.lgs 26712000;
VISTO il D.P.R 378/93ì 

DELTBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

= Dl PRENDERE ATTO della non adesione da parte della coop. "Per vivere insieme", c F ' alla

proposta transattiva avanzata da questo OSL;

= Dt AMMETTERE, a tìtoto J"iùitìuo, alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di

Vizzini, a favore di Coop "Per vivere insieme" la somma di euro 85 '140'00;

= Dl PROCEDERE, ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL, all',accantonamento della somma

di euro 42.570,00 corrispondente al 50% del debito ammesso;

=Dl IMPUTARE la spesa alla procedura del dissesto'

=Dl NOTIFICARE il presente prowedimento:
-all'interessato, ai sensi del comma 4 dell'art 9 del D P R n 378/93;

- al Sindaco del Comune di Vizzini:

=DlPUBBLICARElapresentedeliberazioneacuradeicompetentiufficicomunali:_
.all,Albopretorioon-linedelcomuneesulsitoistituzionaleinternetdell,Ente;
. nell'apposita sezione dell' home page del sito istituzionale internet del

Comune, da dedicare a tutti gli atti e gli awisi dell'O S L'

Avverso ìl presente prowedimento può éssere piop-osto ricorso al T A R entro il termine di 60
'gìti"i 

d"tiJ prrotilazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

dalla notifica stessa

MMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUI N

Dott. ALFIO P RENTI - DOtI.SSA CHIARA STELLA _ RAG LE RICHICHI


