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COMUNE DIVIZZINI
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIoNEDELLAcoMMISSIoNESTRAoRoINARIAoILIQUIDAZIoNE(nominatacon
D.P.R. 09.08.2018' ai sensi dell'art 252 del D'Lgs n' 267100)

N. 40 DEL 29106t2022

oggetto:D.P.R.24108/1993n.378'art.4.OrganoStraor<linario<-liLiquidazione_Massa
Passiva - Presa atto accettazione transazione Fallimento Kalat Ambiente S.p'A' in

liquirlazione C.F. 0402512087 6- AlLtorizzzzione pagamento, comma 3 art' 258' TUEL'

L'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di GÌugno alle ore 15,30 e segg , presso la sede

,rni"ìpàru dei Comune dì Vìzzini, si è riunita la Commissione Straordinarìa di Liquidazione,

nominata con D.p.R del 09.081018, su proposta del fiilinistro dell'lnterno' ai sensi dell'art 252 del

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

LA CON4I\,,I I SSIONE STRAORDI NARIA DI LIQUI DAZIONE

Premesso che:

con deliberazione consiliare n.13 del 09.05.201 S,esecutiva, è stato dichiarato il dissesto

finanziario del Comune di Vizzini:

conDecretodelPresidentedel|aRepubblicaindata0g'os.2ol8eStatanominatala
commissione straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione

dell,indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti iprovvedimentl per I'estinzione

dei debiti dell'ente;
in data 05 settembre 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti

dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

in oata s settembre 2018 l',Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il

Comune;
con detiberazione n.6 del 3luglio 10 , l'organo straordinario di Liquidazione ha proposto

all'Ente l'adesìone alla procedura di liquidazione semplificata;

con deliberazione della G.t\,4. n. 90 del 7 agosto 20'19, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha

aderìto alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall'art. 258,

co. 1 del b.L.ro n. 267|2OOO, formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a

disposizione dell,o.s.L. le risorse necessarìe per la liquìdazione della massa passiva

rilevata, mediante la velocizzazione della riscossione, anche coattiva, dei residui attivi, il

.""up"io delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali

disponibili e non ìndispensabili per le finalità deìl'Ente;\i

ASSENTEPRESENTEIM SS o ENTN LAì MCOMo oP ENL
XÉULVTRENTT dott. ALFIo

xSTELLA AW, CHIARA
XRICHICHI rag. LEONARDO



Richiamata la proprìa deliberazione n' 5 del 23 settembre 2O2O' con la quale sono stati

individuatiicriteriperlaliquidazionedellamassapassiva,aiSensidell.art'258delD.LgS,
n. 267 12000.

. è stato indÌviduato il criterio cronologico per Ia definizione delle procedure transattjve,

come risultante dalla protocollazione in entrata delle istanze regolarmente documentate

e presentate,
.èstatodìspostodiprocedere,perladefinizionedeicredìtivantatidagliistanti,

caratterizzati dai requisiti oilmÀlssiuirita, applicando la percentuale indifferenziata del

àòv", i"ttu eccezione per idebitì derivanti da prestazioni di lavoro subordinato, che sono

lìquìdati Per interoì
.SonoStatiadottatiimedesimicriterielaStessapercentualedidefinizionetransattivadel

50%ancheperleistanzedocumentatepresentatetardìVamenteedidebitìrilevatì
d'ufficio;

CONSIDERATO che:
-tralepraticheesaminatedall,osLVìèquellaintestataalFallimentoKalatAmbiente
s.p.A.c.F./partita tvA, 0402512o87à,-acquisita in data 21105/2019 prot. n. 9427 fascicolo osL n.

59- importo richiesto euro 999.707,65;
.ilCreditodellapredettaDittaestatoammessoallamassapassivadeldissestodelComunedi
Vizzini (CT), per un importo di euio 815 419,35 di cui euro 654 231'03 per sorte capitale IVA

inclusa ed euro 161 .'188,32 per interessi moratori, sussistendone i requisiti e Ie condizioni di

legge;
--ÈJi'nota prot.8381 det 1lot2oz2 è stata avanzata al creditore, ai sensi dell'art 258 TUEL' una

proposta transattiva di euro q0i-20g,6g, a saldo e stralcio della somma ammessa alla massa

passiva;
iri"t" t" not, prot 17994 del 2311112020 con la quale è stato comunicato l'avvìo del procedimento

ò"i1" non ammissione alla massa passiva della somma di euro 184.288,30, in quanto non

Itt"rÉt" Jaf Responsabile del Servizio ai sensi del comma 4 art 256 TUELi

VISTA la nota prot 9t oz' assurrta in o't, t sloolzo22 del Protocollo Generale dell.Ente, con la

quale, il curatore Fallimentare ha accettato la transazione proposta da questo OSL per un importo

complessivo di euro 407.709,68;
CoNSIDERATo che, ai sensi deI comma 3 dell,art.258, ìn caso di adesione del creditore alla

proposta transattiva, oer" proc"oerii al pagamento dell,importo accettato nei 30 giorni successivi,

RITENUTO dover procedere 
"iprg"*"'ntJ 

n"i confronti del creditore della somma transatta' fatte

salve le verifiche di legge;
Visto il D.lgs 267|2OOO,
Visto il D.P.R.378/93; 

DELTBERA

=la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

= Dl AMMETTERE, a titolo defìnitivo, alla massa passiva del dissesto del comune di vizzini il

credito di euro 815.419,35 di cui euro per lvA in regime di split payment, vantato dalla Kalat

Ambiente S.p.A.,C.F./P.lVA 0402512087 6

=DlNONAMMETTEREallamassapassìvalasommadieuro184288'30"inquantonon
attestata dal Responsabile del Servizio ai sensi del comma 4 art' 256 TUEL

l\ , =òì-pneNornr ATTo della accettazione della transazione proposta da questo oSL per un

\\ / iÀoorto comotessivo di euro 407.709,68 IVA inclusa a saldo e stralcio del credito vantato;

\ / =d-ànòòÉbenE. ai sensi det comma 3 dell'art.258 del TUEL, al pagamento della somma
y 

"orpr"..r, 
o .rio aoi zog oa IVA inclusa, corrìspondente al 50% del debito ammesso, fatte

salve le verifiche previste dalla normativa vigente;

=Dl IIvIPUTARE la spesa alla procedura del dissesto

=DI NOTIFICARE il presente provvedimento:
-all'ìnteressato, ai sensi del comma 4 dell'art.g del D.P'R n 378/93;
- al Sindaco del Comune di Vizzini;

=Dl PUBBLICARE la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunalì:



.all,Albopretorioon-linedelComuneesulsitoistituzionaleinternetdell,Ente;

. nell'apposita sezione dell' home page del slto istituzionale internet del

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

Avverso il presente proweoimeitJ p'à Étt"à piop-osto ricor,so al T A R entro il termine di 60

giorni dalla pubblicazione o ricoi"o ltràorOinarlò al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

dalla notifica stessa

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZ

Dott. ALFIO PULVIRENTI - Dott'ssa CHIARA STELLA - RAG LEO
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