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COMUNE DIVIZZINI
Città Metropolitana di Catania

OELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (NOMiNAtA CON D.P.R.09.08.2018, ai sensi del,art 252 det D.Lgs n. 262100)

Oggetto: Ammissìone alla massa passiva.

L'anno duemilaventidue il oiorno^otto del mese di giugno alle ore 15,00 e segg., presso la sede municipale delcomune di vizzini, si è rlunìta la commissione si,."8,oinrriJ oì iiquioazione, ,6ili"ltà "* ÉÉ.a- o"r og oa zora,su proposta der Ministro defl'rnterno, aj sensi de[,art.2sz a"i o.Ljd n. 267roo,"on r,iÀt"rrentJ àei signori

N. 34dell' 08.06.2022

LA COMMISSIONE STRAO RDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Premesso che

\

b

- con deliberazione consiliare n 13 del 09.05.2018, esecutiva, è stato dichiarato rl dissesto finanziario delComune di Vlzzini,
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data og.og.2o1g è stata nominata la commissionestraordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell,indeoiùrlnt pregresso,nonché per l'adozione di tutti i prowedimenti per l,estinzione dei debiti dell,ente;- in data 05 settembre 2018 il suddetto decreto e stato formalmente notificato ai componenti dell'organoStraordinario di Liquidazione,
- in data 5 settembre 2018 l'organo Straordinaflo di Liquidazione si è insediato presso il Comune;- con deliberazionè n o del 

.3 
luglio 20'19 l' organo straordinario oi Liquidazione ha pioposto atr,enteI'adesione alla procedura di liquidazione semplifìlata;- con deriberazione defla G.M. n. 90 der 7 agosto 2019, esecutiva ai sensi di regge, r,Ente ha aderito a1aproposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dalt'art. zsa, co]r oet D.L.vo n. 26712000,formalizzando I'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell,o.s.L. le risorse necessarie perla liquidazionedella massa passiva rilevata, mediante la velocizzazione della riscossione, anche coattiva, dei residui attivi, ilrecupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimonìali disponibili e nonindispensabili per le finalità dell,Ente;- sono state acquisite, ai sensi dell'art.254, comma 4, del TUEL, le attestazioni dei responsabili degli ufficicon gli importi ammessi;

vlsro I'articolo 258 del ruEL, che nel disciplinare Ie modalità semprificate di accertamento e liquidazione deide-bitj,-al comma 3, prevede che: 'L'organo straoroinario oiriquiJazione, effettuata una sommaria delibazionesulla fondatezza del credito vantato, puÒ oetinire transattiv-àmànte te pretese dei relativi credttori, ancheperiodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile ii, it ao 
" 

iioo p"r 
"Ànto 

à"ii"ùta]in retazioneall'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pr"tà"à, à "* tiquidazione obbligatoria entro 30 giornidalla conoscenza dell'accettazione della trànsazione n t ifi"à entro sei mesi daila data ài conseguitadisponibilità del muluo di cui all'art. 255, comma z propone inàivioualmente ai creditori, compresi quelli chevantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i àeoiti retaflvi a[e retribuztoni p"i É*"t"!iJÀi di tavorosubordinato che son-o liquidate per intero, la transazione aa accettare entro un termine prefissato comunquenon superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, t'orgànò- straordinario Ji iiqrlolrià." 
'àrowede 

alpagamento ner trenta giorni successivi,,,
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coNSIDERATA la propria delibera n. 5 del 23 settembre 2o2o con la quale è stata determinata la percentuateunica da proporre ai creditori per una eventuale transazione,
DATo che la massa passlva accertata ai fini degli stesii criteri è quella definita ai sensi dell,art. 254, co.3del r.u.E L. e che, ad essa, sj farà fronte co-n r, Àà..r'1ttir", dj competenza der comune, defÌnitadall'art.255 del T.U.E.L.;

vlsTA l'istanza di ammissione al passivo presentata dall'Aw. salvatore Marsilio n. prot. 6g65 de]26.04.2021che, in qualrtà di difensore della iublipiù spa, ricnieoe ìi pagaÀànto oetta somma di€ 665,00 come da fatturan.20 del 29.04.2016;
vlsrA la scheda per l'accertamento del debito e attestazione ex art. 254 c.4 D..:gs 267 t2o0o sottoscritta dalresponsabile del settore affan qenerali
DARE atto che il debrto rientra;e a fattispecie del debiti di bilancro
All'unanimità dei presenti

1) Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte, di ammettere alla
lTSs? pa-sslYa Ia somma speltln-t9_al]a Publipiù spa con sede in catania, viate odorico da pordenone n.,' l?f_l"jj..t^911?l99lg q1, ad € 6s2,8r di cri s3s,'oe per càpitare ea c tr ,ti pei iia-- --z, ur rrasme[ere ar creditore ra proposta di rransazione per un importo pari al ào% di que|o spettante;

Avverso il presente prowedimento puÒ essere propo§to ricorso al T.A.R. entro il termlne di 60 giorni dallapubblicazione o ricorso straordinario at presidenté oÉr" iiuprÉoiL entro 120 giorni dala notifica stessa.

Di pubblicare la presente deliberazione a cura dei compètenti uffici comunali:

DELIBERA

Comune e sul sito istituzaonale internet dell,Ente;
ome page del sito istatuzionale internet del Comune, da dedicare a tutti

a) all'Albo pretorio on-line del
b) nell'apposita sezione dell'h

atti e gli avvisi delt'O.S.L.
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