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COMUNE DIVIZZINI
Città MetroPolitana di Catania

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

N.41 DEL 2910612022

Oggetto: D.P.R. 24108/1993 n. 378, art' 4' Organo Straor<linario di Liquidazione - Massa

Passiva - Presa atto accettazione transazione ditta PUIILIPIU' srl C'F' 05077990876-

Autorizzazionc pagamento, comma 3 art' 2S8' TUEL'

L,anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 15,30 e segg, presso ìa sede

*r"i.iprÉ del Comune dì Viz;i;i, ii e riunita ìa Commissione Straordinaria di Lìquidazione'

nominata con D.p.R Oer OS.Oal20ìà, iu proposta del Ministro de 'lnterno, ai sensi dell'art.2s2 del

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

STELLA aw. CHIARA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIOUIDAZIONE

Premesso che:

con deliberazione consiliare n.13 del 09. 05.201 S,esecutìva, è stato dichiarato il dissesto

finanziario del Comune di Vizzini:

con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09 08 2018 e stata nominata la

CommissioneStraordinariadiLiquidazioneperl'amminìstrazionedellagestione
dell,ìndebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti 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 data 5 settembre 201g I'oigano straordinario di Liquidazione si è insediato presso il

Comune;
con deliberazione n.6 del 3luglio 10, l'Organo Straordìnario di Liquidazione ha proposto

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

con deliberazione della G.lvl. n. 90 del 7 agosto 2019, esecutiva ai sensi dÌ legge' l'Ente ha

aderito alla proposta della modalità semplificata di tiquidazione. come previsto dall'art 258'

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

disposizionedell,o.s.L.lerisorsenecessarieperlaìiqUidazionedellamaSsapaSsiva
rilevata, mediante la uelocizzazione della riscossione, anche coattiva' dei residui attivi' il

|.""rp"ro delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazìone dei beni patrimoniali

dìsponibili e non indispensabili per le finalìtà dell'Ente;

ASSENTEPRESENTEoI ENCLA t\,4o M SSP EN TN LoC M o
XPULVIRENTI dott. ALFIO

x
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Richiamata la propria deliberazione n 5 del 23 settembre 2020' con la quale sono statì

individuati icriteri per la liquidazione della maSSa paSSiVa, ai SenSi dell.art.258 del D.Lgs.

n. 267|2OOO:

.èstatoindividuatoilcriteriocronologicoperladefinizionedelleproceduretransattive,
come risultante dalla protocollazione-in entrata deìle istanze regolarmente documentate

e presentatel
.èstatodispostodiprocedere,perladefinizionedeicredìtiVantatidagliistanti,

caratterizzatidairequisìtioiammissiuitita,applìcandolapercentualeindìfferenziatadel
àòx, i.tr" eccezione per iàebiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato, che sono

liquidati Per intero;
.SonostatiadottatiimedesimicriterielaStessapercentualedidefinizionetransattivadeI

soyo anche per le istanze documentate presentate tardivamente ed i debiti rilevati

d'ufficio;

CONSIDERATO che:
-tralepraticheesaminatedall,osLViequellaintestataalladittaPUBLlPlU,srlc,F./partitalVA'
05077990876, acquisita in oata oyoilzolà prot. n. 12044 fascicolo osL n. 63- importo richiesto

euro 652,81;
- il credito della predetta Ditta è stato ammesso alla massa passiva del dissesto.del ,comune 

di

vi..i"ì ròri p", un importo oi euro-osz,at di cui euro 11772 per IVA in regime di split pavment,

sussistendone i requisiti e le condizioni di legge;
_ 

"onìotu 
prot.9463 del Z}rc6izn2l e stata?anzata al creditore, ai sensi dell'art. 258 TUEL, una

p.po.i, tiun""ttiva di euro sio,qt tvn ìn split payment inclusa, a saldo e stralcio della somma

ammessa alla massa Passiva;
VISTA la nota prot 9506, assunta in data 23106/2022 del Protocollo Generale dell.Ente, con la

qràÉ, iii"ppt"."ntante legale Àa accettato la transazione proposta da questo oSL per un importo

complessivo di euro 326,41;
CoNSlDERAToche,aisensidelcomma3dell,art,25S,incasodiadesionedelcreditorealla
proposta transattiva, deve proceJersi al pagamento dell'importo accettato nei 30 gìorni successivì;

R1TENUTO dover procedere ,iòàgrr"'ntJ n"i confronti del creditore della somma transatta, fatte

salve le verifiche di legge;
Visto il D.lgs 26712000;
Visto il D.P.R. 378/93; 

DELTBERA

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

= òi nrr,rrvrErrEnE, a titolo oerrniiivo a a massa passiva det dissesto del comune di Vizzini ìl

credito di euro 652,81 di cui euro 11772 pd IVA in regime di split payment, vantato dalla

PUBLIPIU' srl,C F./P.lVA 05077990876

=DlPRENDEREATTOdellaaccettazionedellatransazionepropostadaquestooSLperun
importocomptessivodieuro326,4llVAinc|usaaSaldoestralciodelcreditovantato;
=fjt pnoCeognE, ai sensi dJ'comma 3 dell'art 258 del TUEL' al pagamento della somma

"o*pr"r.iu" 
ai"uro 326,41 rVn in.rr.r, corrispondente al 50% del debito ammesso, fatte salve

le verifiche previste dalla normativa vigente;

=Dl lÀ,4PUTARE la spesa alla procedura del dissesto'

=Dl NOTIFICARE il presente provvedimento:

-all'interessato. ai sensi del comma 4 delt'art 9 del D P R n 378/93:

- al Sindaco del Comune di Vizzinil

=DlPUBBLICARElapresentedeliberazioneacuradeicompetentiuffìcicomunali:
. all'Albo pretorio on.line del Comune e SUI Sito istituzionale internet dell'Ente;

.nell'apposìtasezionedell'homepagedelsitoistituzionaleinternetdel
Comune, da dedicare a tutti gll atti e gli avvisì dell'O'S'L'

V



Awerso il presente provvedimento può essere prop-osto rìcorso al T A R entro il termine di 60

giorni dalta pubbtìcazìone o ric;;;; ltràoioinrriò at Presidente detla Rèpubblica entro 120 giorni

dalla notÌfica stessa
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