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COMUNE D!VIZZINI
Città MetroPolitana di Catania

oELIBERAZIoNEDELLAcoMMIsSIoNESTRAoRDINARIADILIQUIDAzIoNE--tno.ir"t" con o.p.n- òs'oa'zotg, 
"i 

sensi dell'aÉ 252 del D'Lgs n' 257/00)

N.60 DEL 2'.t10912022

Oggetto: D.P.R.24 /08/1993 n' 378, art' 4' Organo Suaotdinario di Liquidazione - Massa

Passiva - Presa atto no,t accetta'iooe t"n!"'io"e ditta fuscossione Sicilia S'p'A C'F'

0083392015(F Accantonamento somma' comma 4 art' 258' TUEL'

L.annoduemilaventidueilgiorno2ldelmesediSETTEMBREaIleorel5,ooeSegg,,pressola
sede municipale det Comune jifÀ-ti si à-tirnit, la 

-C-ommissione 
Straordinaria di Liquidazione'

nominata con D.P.R aer oe oelào'ìC su proposta del Ministro dell'lnterno, ai sensi dell'art 252 del

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

PULVIRENTI dott, ALFIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONÉ

PREMESSO che:
.condeliberaz.oneconsiliaren'13del09,05.2018,esecutiva,èStatodichiaratoildissesto

finanziario del Comune di Vizzìni;

con Decreto del Presidente detta Repubblica in data 09'08.2018 è stata nominata la

òorrorion" straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione

dell.indebitamentopregresso,nonchéperl,adozionedituttiiprowedimentiperl'estinzione
dei debiti dell'ente;
indata05settembre20lEilsuddettodecretoèStatoformalmentenotificatoaicomponenti
dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

;;;t" a settembre 2018 t,oigano straordinario di Liquidaz ione si è insediato presso il

Comune;
condeliberazionen.6del3lugliol0,l'organostraordinariodiLiquidazionehaproposto
all' Ente I'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;

condeliberazionedellaG.M.n'soo"t.zagosto20lg,esecutivaaisensidilegge,l'Enteha
aderito alla proposta oetta moJaiità semplificata di tiquidazìone, come previsto dall'art. 258,

"". ì Oàr b.L.ro n. 267tzooo' formalizzando I'impegno a .reperire, "d ? T"I::,..?
oÉporirion" dell,o.s.L. le risorse necessarie per la liquidazione della massa passtva

rilevata'mediantetavetocizzazionedellariscossione,anchecoattiva,deiresiduiattivi,il
;;;rp"r" delle fasce ai evasione e di etusione fìscale, l'alienazione dei beni patrimoniali

disponibili e non indispensabili per le finalità dell'Ente;

Richiamata la proprìa deliberaz ione n 5 del 23 settembre 2020' con la quale sono stati

i"àiriOr"ti i"iit,iri per ta tiquidazione della massa passiva, ai sensi dell'art 258 del D Lgs'

n.26712O00:
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. è stato individuato il criterio cronologico per la definizione delle procedure transattive'

come risultante oarra irÀcoriaiionàln "ntrrt, 
delle istanze regolarmente documentate

. E 
rl 

""il"til3;osto 
di procedere, per Jq deflnizione dei crediti vantati dagli istanti,

caratterizzati ori l."qr,!iti ai-"Ài,rtioitita, applicando la percentuale indifferenziata del

50%, fatta eccezionJ-p"ei iì";,tì O"nurnti i, prestazioni di lavoro subordinato, che sono

. ':::5X1J...........,,":J:f:iii medesimi criteri e ta stessa percentuale di deJinizione transattiva del

50% anche per re'L1à-nle oo.rr"nt"t" presentate tardivamente ed i debiti rilevati

d'ufficio:

:,?JiJ3,t"ffi!"":1;,,n"," ..,,,oa,- vi e quera rntestata aua Riscossione siciria s p.A-c.F./partita

lVA, 00833920150, acqursrta in-J"t" oz)03/2019 prot' n 4367 fascicolo OSL n 52- importo

:\TÈ:ffiT:',:t;1303à3tt3a societa è stato ammesso alla massa passiva del dissesto del comune di

Vizzrni (CT), per un importo ài "" +Z 657 07 dr cui euro per IVA in regime di split payment'

"uEi"tdno6nè 
I requisiti e le condizioni di legge:

_ con nota prot. 13116 O"r oàiriòj'lòzàì "Éià'"u"n.ata 
al creditore' ai sensi dell art 258 TUEL'

;;; ;;;;.L;"nsattrva oi 
"T 

o-zl tià'sq IVA inclusa' a saldo e stralcio della somma ammessa

il18tril"r3ffi1;1,.,auru assunta in data 44azo der .protocoro 
Generare de*'Ente, con la quale'

ha comunicato di non accettare la transazione proposta da ouesto OSL;

- ai sensi del comma + our pr"i"[o 
"rtùoro 

zsti tÙrl, in caso di non adesione del creditore, deve

procedersi all'accantonamento del debito ammesso;

RITENUTO dover accantonare'
21 .328,54 Pari al 50o/o del debito

VISTO il D.lgs 26712000;

vlsro il D P.R. 378/93;

dalla notifica stessa

LAC rvlMlSSlONE S

ai senst del comma 4 dell'art 258 del TUEL, la somma di euro

ammesso ammontante ad euro 42 657 .07:

DELIBERA

TRAORDINARIA DI LIQUIDAZIO

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

=DlPRENDEREATTodellanonadesionedaparte-dellaRiscossioneSiciliaS.p.A.c.F.
ooàà:'saòlàollla proposta transattiva avanzata da questo.osL:

= Dt AMMETTERE, a titolo oJn"iiii"l"ìl'-t""* paésiva del dissesto finanziario del comune di

vilri"i, "i*"r" 
di Riscossione sicitia s.p.A la somma di euro 42.657,071

=DlPROCEDERE,aisensidelcomma4dell'art25SdelTUEL'all'accantonamentodella
somma di euro 21 328,54 corrispondente al 50% del debito ammesso;

=Dl IMPUTARE la spesa alla procedura del dissesto'

=oi NòIrrcanE il presente prowedimento:

-Jr;i"iàÀrào aisensi del coiima 4 dell'art 9 del D P R n 378/93:

- al Sindaco del Comune di Vizzini:

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

. all,Atbo pretorio on-[ne oltòomune e sul sito istituzionale internet dell'Ente,

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

ò;;fi", da dedicare a tutti gli atti e gli awisi dell'O S L'

Avverso il presente pro*"0'-lltl il;;;;" pioposto ricorso al T A R entro il termrne di 60

giorni da a pubblicazione 
" 

,,;;;'i; 5tir",a'*ii,i 
"l'presìdente 

della Repubblica entro 120 giorni

DOtt, ALFIO P

NE
ARDO RICHICHI

ENTI - Dott.ssa CHIARA STELLA - RAG, LE

U


