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COMUNE DI VIZZINI
Città Metropotitana di Catania

DELIBERAzToNE DELLA coMMrssroNE sTRAoRDTNARTA Dr LreurDAzroNE (nominata con D.p.R.09.08.2018, ai sensi de ,art 252 del D.Lgs n. ZOZIOò) 
-

Oggetto: Ammissione alla massa passiva.

L',anno duemiraventidue ir oiorno^otto der mese di giugno a e ore.15.oo e segg., presso ra sede municipare dercomune di vizzini. si è riun'lta la commissione stra6ràin"iià oì iiquioazione, 
""ri.Ltà "oì 

à.É.4- o"r og.oa.zora,su proposta der Ministro defl'lnterno, ai sensi oell'art.2sz oet ò. Lìs n. 267100, con |ini"rrànto j"i signori

N. 35 dell' 08.06.2022

u cotrllatsstoNe srnAORD INARIA DI LIQUIDAZIONE

- con deliberazione consiliare n.'13 del 09.05.2018,esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario delComune di Vizzini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data o9.o8.2o.l g e stata nominata la commissionestraordinaria di Liquidazione per I'amministrazione della gestione dell,indeuit"r"nto pregresso,nonché per.adozione dr tutti i prowedimenti per'estinzione dei debiti de'ente;- in data 05 settembre 20'18 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell,organoStraordinario di Liquidazione;
- in data 5 settembre 2018 r'organo straordinario di Liquidazione si è insediato presso ir comune;- con deliberazione n 6 del 3 luglio 2019 l' organo straordinario di Liquidazione rra pioiosto att,entel'adesione alla procedura dt liqujdazione semplifiàata;- con deliberazione della G.M. n. 90 del 7 agosto 20'lg, esecutiva ai sensi di legge, l,Ente ha aderito allaproposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall,art. zsg, co]t del o.L.vo n.267/2ooo,formalizzando l'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 patrimoniali 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 l'articolo 258 del ruEL' che nel disciplinare le modalità semplificate di accertamento e ljquidazione deidèbiti,-al comma 3, prevede che: "L'organo straoroinario uirìquiJazione, etfettuata una sommaria delibazionesulla fondatezza del credito vantato, 
-puÒ 

oetinire transàtiir]àÀ"nt" t" pretese dei relativi creditori, anche
?:,riodicar,n.enler offrendo il pagamento di una somma variabite ira ir 40 e ii60 pài."rt" oàijloità, in retazioneall'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pr"tei", À con liquidazione obbligatoria entro 30 giornidalla conoscenza dell'accettazione della trànsazione n iài rn" entro sei mesi daiia data di conseguitadisponibilità der mutuo di cui afart. 2s5, comma z pòpone inàrviouarmente 

"i 
;;;dit"[ 

""òÀ"i queli chevantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i'àeultt retativi atte retribuzioni pèi Éràit"Iio"i di lavoro
::?"!di!"to che son-o liquidate per intero, la tiansazione oa accettare entro un termine prefissato comunquenon superiore a 30 giorni Ricevuta I'accettazione, l'organo straordinario oi llquio'aziòne prowede alpagamento nei trenta giorni successivi,,:
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o PIVI No NE T I LA C Mo IM SS o EN PRESENTE ASSENTE
UP L RI NE T od tt LF o X
TE5 L LA a H(- I RA

XRICHICHI ra LEONARDO X

Premesso che:



CoNSIDERATA la propria delibera n. 5 del 23 settembre 2020 con la quale è stata determlnata la percentuale
unica^da. proporre aj creditori per una eventuale transazione;
Pl\T-o 9!e la massa passiva accertata ai fini degli stessi criteri è quella definita ai sensi dell,art. 2s4, co.3del r.u- E L e che, ad essa, si farà fronte co-n ra massa àttiva, oi competenza der comune, definitadall'art.255 det T.U.E.L.;

vISTA I'istanza di ammissione al.passivo. presentata d'ufficio perconto dell'Agenzia delle Entrate per la sommadi€ 417,50 dovuta' quale imposta di regastro, per la registrazione della sentenza n.3gS7l2}j7 defla. OffìcineCST'
VfsTA la scheda per I'accertamento del debito e attestazione ex a d.254 c.4 D.Lgs 26712000 sottoscritta dalresponsabile del settore aflari finanziari,
DARE atto che il debito rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio
All'unanimità dei presenti

1) Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascrjtte, di ammettere alla

^. I.a.s." 
passiva la somma spettante all,Agenzia delle Entrate pari ad € 417,S0;2) Di trasmettere al creditore la proposta di transazione per un importo pari ai soz di quello spettante;

Awerso il presente prowedimento puÒ essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dallapubblicazione o ricorso straordinario al Presidentà oetu ÀepuOotrca entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Dì pubblicare la presente deriberazione a cura dei competenti uffici comunari:

all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
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.
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DELIBERA

LAC MISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIO
NTI - Dott.ssa CHIARA STELLA - RAG. LEO RDO HI

b)

Dott. ALFIO PULVT
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