
\$ry

COMUNE DIVIZZINI
Città MetroPolitana di Catania

oELIBERAZIoNEDELLAcoMMISSIoNESTRAoRDINARIADILIQUIDAZIoNE(nominatacon
D.P.R. 09.08.2018' ai sensi dell'art 252 del D'Lgs n' 267/00)

N. 52 del 3110912022

Oggetto: D.P'R. 24l0ti/1993 n. 378, art' 4' Organo Straortlinario di Liquidazione - Massa

Passiva - t'resa atto ilcccttilzione transazione studio Legale Scuderi Motta e Parteners- C'F'

0505 1640877- Rettifica Delibera nr 55 del 1010912021'

L.anno duemilaventìdue il gÌorno 31 del mese di Agosto alle ore 10,00 e Segg., in modalità a

distanza, si è riunita ta comri"sione straordinarià di Liquidazione, nominata con 
^D-P 

R del

0g.0g.2018, su proposta oer rr/linìitio dell,tnterno, ai sensi de 'art.252 del D.Lgs n. 267100, con

l'intervento dei signori

LA COIVI MISS IONE STRAORDI NARIA DI LIOU I DAZIONE

Premesso che:

condeliberazioneconsiliaren',13del09,05,2018,esecutiva,èStatodichiaratoildìssesto
finanziario del Comune di Vizzini:

conDecretodelPresÌdentedellaRepubblicaindata09'08.2018èStatanominatala
CommissioneStraordinariadiLiquidazioneperl,amministrazionedellagestione
dell.indebitamentopregresso,nonchéperl.adozionedituttiiprovvedimentiperl.estinzione
dei debiti dell'ente;
indata05Settembre2olsilsuddettodecretoèstatoformalmentenotificatoaìcomponenti
dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

indata5Settembre20lsl,organostraordinariodiLiqUidazionesièinsediatopressoil
Comune;
condeliberazionen,6del3lugliolo,l,organostraordinariodiLiquidazionehaproposto
all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;

condeliberazìonedellaG.M.n.90del7agosto2019'esecutivaaisensidilegge'l'Enteha
aderitoallapropostadellamodalitàsemplificatadiliquidazione,conìeprevistodall,art.258,co.
I del D.L.vo n. 26712000. fonnalizzando l'inrpegno a reperire ed a mettere a disposizione delì'O S L le

risorse necessarie per la liquidazJne della nrisa pasiiva rilevata' mediante la velocizzazione della

riscossione, anche coattiva. a"i ,..ià'i attivi' il recupero delle fasce rii evasione e di elusione tiscale'

i;"ìi""".i"ì. a.i berri patrirnoniali disponibilie non indispensabili per ìe finalità dell'Ente;

Richiantata la propria deliberaziorre n 5 del 23 settembre 2020' con la qtrale sono stati

i,',Ji";àr"ti i c.iteri pe' la licluidazione della rnassa passìva' ai se'si dell'art 258 del D l-gs'

n.26712000:

.èstatoindividuatoilcriteriocronologicoperladef]nizionedelleprocedUretransattìVe,
come risultante Oatta protocotiazione"in entrata delle istanze regolarmente documentate

e presentate;
.èstatodispostodiprocedere,perladefinizionedeÌCreditiVantatidagliistanti,

caratterizzati dai requisiti aì amÀissinitita, applicando la percentuale indifferenziata del
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50%, fatta eccezione per idebiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato, che sono

liquidati Per intero;
. sono statì adottati i medesimi criteri e la stessa percentuale dì definizione transattiva del

50%ancheperleistanzedocumentatepresentatetardivamenteedidebitirilevati
d'ufficio;

. - tra le pratiche esaminate dall'osL vi e quella intestata allo studio Legale Scuderi

MottaePafteners-C.F.05051640877,acquisitaindala1ot12l2o18prot'n'23307
fascicolo OSL n. 86- importo rlchìesto euro 4 486,5.1;

.ilcreditodel|apredettaDittaèStatoammessoallamassapassivadeldissestode|
ComunediVizzini(CT),perunimportodìeuro4436,5lsussistendoneirequisitlele
condizioni di legge;

. con nota prot.icooz del 12t812021 è stata avanzata al creditore, ai sensi dell'art. 258

TUEL,Unapropostatransattivadieuro2.243,26,asaldoestralciodellaSomma
ammessa alla massa Passiva;

. con nota, assunta ìn àata sltgtzozlal nr 13770 del protocollo Generale dell'Ente, con la

quale|ostudioLegalescuderiMottaePafteners-C.F.05051640877'hacomunicatodi
accettare la transazione proposta da questo OSL per un importo complessivo di euro

2.243,26:
CONSIDERATO che:

.permeroerrorematerìa|enellaDellberanr55dellolgl2o2lconlaqualesièpreso
atto dell,accettazione, Ja parte del creditore, della proposta transattiva avanzata da

questo OSL e stato indicata l'ammissione alla massa passiva dell'ìmporto di euro

i.+go,st invece dell;importo dì euro 4.4g6,26 e che conseguentemente e stata indÌcata

|'aulolizzazioneatpagamentodellaSommadieurol'T43,26invecedellaSommadieuro
2.243,26,
. ìl mandato, fi 42 del 1}tgt2)21, è stato emesso per l'importo,di evo 2.243'26

R|TENUTodoverprocederealIarettificadelIapredettaDe|iberanr'55/202lperlaparterelativa
alla somma ammessa, proposta ed accettata con le note sopra indicate

Visto il D.lgs 26712000,
Visto ìl D.P.R. 378/93i 

DELTBERA

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

= Dt RETTIFIGARE la Delibera nr 55 del 1otogl2o21 sia nelle premesse che nel disposìtivo come

di seguito in icato ;

= Dl Al\i]METTERE, a tìtolo definitivo, alla massa passiva de| dlssesto del Comune di Vìzzini il

credito di euro 4.486,51 vantato dallo studio Legale Scu<leri Motta e Pafteners- c.F. 05051640877;

=Dl pRENDERE ATTO della accettazione dàlla transazione proposta da questo OSL per un

ìmporto compìessivo di euro 2 243,26 a saldo e stralcio del credito vantato:

=OtpROCEOERE,aisensidelcomma3dell'art25SdelTUEL'alpagamentodellasomma
complessiva di euro 2.243,26, corrispondente al 50% del debito ammesso, fatte Salve le verifiche

previste dalla normativa vigente;

=Dl IMPUTARE la spesa alla procedura del dissesto

=DlDAREATTochelapresenterettìficanoncomportalacorresponsionedelladifferenzain
qrunto .on il mandato nr q2 d;r iongtzozt è stata corrisposta al creditore la somma di euro

2.243,26, proposta ed accettata dallo stesso

=DI NOTIFICARE il presente provvedimento:

-all'interessato, ai sensi del comma 4 dell'art'9 del D P R' n 378/931

- al Sindaco del Comune di Vizzini:

Dl PUBBLICARE la Presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunalì

all' Albo preto rio on-line del Comune e sul sito istìtuzionale internet dell'Ente;

nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del

Comune. da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi deìl'O.S.L

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T A.R. entro iì termine di 60

g iorni dalla pu bblicazio straord inario e della Repubbli entro 120 giornieo
da lla notifica stessa

LA OMMISSIONE S'IR QUIDA ONE
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