COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
Nr. 299 del 28 aprile 2012 del Registro delle Pubblicazioni.

DELIBERAZIONE del COMMISSARIO STRAORDINARIO di
LIQUIDAZIONE

Nr. 27 del 28 Aprile 2012
OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Pignataro Interamna –
Liquidazione debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194, comma 1, del D. Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000, inseriti nel piano di estinzione e per i quali non è stata
accettata la transazione. Avv. RISI Giovanna (incarico congiunto con l’avv.
GENTILI Angelo Romano) di Pignataro Interamna.

L’Anno Duemiladodici il giorno Ventotto mese di Aprile alle ore 10,20
e seguenti nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario di
Liquidazione dott.ssa Loredana FILIPPI, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica del 26 giugno 2008.
- PREMESSO

CHE:
- con deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri del C.C.
nr. 39 del 22/12/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto
finanziario dell’Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs.
18/08/2000, nr. 267;
- con Decreto del Presidente della Repubblica della Repubblica del 06/10/2006
era stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione, insediatosi il
12/01/2007;
- con Decreto del Presidente della Repubblica della Repubblica del 26 giugno
2008 è stato nominato, in sostituzione del precedente Commissario
dimissionario, il nuovo Commissario Straordinario di Liquidazione (di seguito
anche O.S.L.) nella persona della dott.ssa LOREDANA Filippi;
- che con verbale in data 07/08/2008, tale Organo Straordinario di Liquidazione
si è regolarmente insediato;
- VISTO l’articolo 258, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ai sensi
del quale l’OSL, valutato l’importo di tutti i debiti accertati, con propria
deliberazione nr. 06 del 28/11/2009, ha proposto all’Ente locale l’adozione della
modalità semplificata di liquidazione;
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- VISTA la deliberazione nr. 217 del 01/12/2009, con la quale la Giunta
Comunale ha aderito alla proposta dell’Organo Straordinario di Liquidazione,
ai sensi dell’art. 258 del T.U. n. 267/2000, di cui alla deliberazione dello stesso
nr. 06 del 28/11/2009;
- CHE con la medesima deliberazione nr. 217 del 01/12/2009, la Giunta
Comunale ha deciso le modalità operative per il finanziamento delle liquidazioni
conseguenti all’adozione della procedura semplificata di cui all’art. 258 del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000, formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a
disposizione dell’OSL le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della
massa passiva rilevata;
- VISTA la propria precedente deliberazione n. 04 del 24 marzo 2012, con la
quale è stato disposto di erogare un primo acconto sull’importo del 50% dei
debiti per i quali non è stata accettata la transazione ed inseriti nel piano di
estinzione (elenco 2.2 ed elenco 2.3), nella misura del 30% a ciascun creditore;
- DATO ATTO, ancora, che l’Organo Straordinario di Liquidazione sta
provvedendo ad effettuare gli accantonamenti dell’importo del 50% dei debiti
per i quali non è stata accettata la transazione (elenco 2.2 ed elenco 2.3, già
sopra richiamati), ai sensi del comma 4, del citato art. 258 del D. Lgs. n.
267/2000;
- CONSIDERATO che, per effetto della suddetta deliberazione n. 04/2012, è
necessario provvedere alla liquidazione dell’acconto nella misura del 30% in
favore dei creditori inseriti nel piano di estinzione dei debiti (elenco 2.2 ed
elenco 2.3, già sopra richiamati), seguendo l’ordine di presentazione della
domanda intesa ad ottenere l’ammissione alla massa passiva del proprio
credito;
- DATO ATTO che, a fronte della realizzazione dei nuovi incassi sul conto della
liquidazione, questo Organo Straordinario di Liquidazione provvederà,
successivamente, al pagamento di ulteriori acconti sui debiti inseriti nel piano,
fino al raggiungimento degli accantonamenti del 50% previsti dalla normativa
sopra richiamata;
- VISTA l’istanza presentata dall’avv. RISI Giovanna (incarico congiunto con
l’avv. GENTILI Angelo Romano) di Pignataro Interamna pervenuta al Comune
di Pignataro Interamna in data 08/03/2007 prot. n. 2059, intesa ad ottenere
l’ammissione alla massa passiva del proprio credito di complessivi €. 42.739,28,
accolta ed inserita nell’elenco 2.3, già sopra richiamato;
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- VISTO il D.P.R. 24/08/1993, n. 378 avente ad oggetto il “Regolamento recante
norme sul risanamento degli enti locali dissestati”, applicabile in forza del
disposto dell’art. 269, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- VISTE le circolari n. 28/97 e n. 07/99 rispettivamente in data 14/11/1997 e
26/01/1999
del
Ministero
dell’Interno
–
Direzione
Generale
dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale per la Finanza Locale e i
Servizi Finanziari – Ufficio Studi per la Finanza Locale;
- TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;
2) Di liquidare, per le motivazioni sopra esposte da ritenersi qui integralmente
riportate anche se non materialmente trascritte, all’avv. RISI Giovanna
(incarico congiunto con l’avv. GENTILI Angelo Romano) di Pignataro
Interamna la somma di €. 12.821,78 pari all’acconto del 30% del debito
ammesso di €. 42.739,28, per il quale non è stata accettata la transazione ed
inserito nel piano di estinzione (elenco 2.3);
3) Dare atto che, ulteriori acconti del debito ammesso, fino al raggiungimento
del 50% degli accantonamenti previsti dalla legge, verranno pagati non appena
perverranno nuovi incassi sul fondo della liquidazione, da erogarsi senza
necessità di ulteriore atto di liquidazione;
4) Di imputare la suddetta somma di €. 12.821,78 sul fondo della liquidazione di
questo Organo Straordinario di Liquidazione, che presenta, ad oggi, la
necessaria disponibilità;
5) Dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378 del 24/08/1993.
Il presente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito
web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it),
accessibile al pubblico, per quindici giorni.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
F.to: Dott.ssa Loredana Filippi
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PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato pubblicato nell’Albo Pretorio on-line del
sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it),
accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni
consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 28 aprile 2012.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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