COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
Nr. 306 del 30 aprile 2011 del Registro delle Pubblicazioni.

DELIBERAZIONE del COMMISSARIO STRAORDINARIO di
LIQUIDAZIONE

Nr. 06 del 30 Aprile 2011
OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Pignataro Interamna –
Transazione ex art. 258 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267. Liquidazione debito
ditta SPE S.r.l. (ora CO. SERVICES Soc. Coop.).

L’Anno Duemilaundici il giorno Trenta mese di Aprile alle ore 10,45 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.
- VISTA l’istanza presentata dalla ditta SPE S.r.l. (ora CO. SERVICES
Soc. Coop.), pervenuta al Comune di Pignataro Interamna in data 09/03/2007
prot. 2150 intesa ad ottenere l’ammissione alla massa passiva della complessiva
somma di €. 301,19;
- VISTA l’attestazione del responsabile del servizio circa l’ammissibilità
del debito nella massa passiva della liquidazione straordinaria;
- RITENUTO di poter ammettere alla massa passiva il suddetto debito;
- CONSIDERATO che questo O.S.L. si sta avvalendo, ai sensi dell’art. 258
del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, sussistendone le
condizioni, della modalità semplificata di accertamento e di liquidazione dei
debiti;
- RITENUTO che per effetto di tale procedura si rende necessario
proporre una percentuale variabile tra il 40% e il 60% del debito in relazione
all’anzianità dello stesso;
1

- VISTA la propria precedente deliberazione nr. 01 del 23/01/2010, con la
quale sono stati stabilite le misure delle percentuali che si intendono proporre ai
creditori sulla base dell’anzianità del debito;
- CONSIDERATO che la ditta SPE S.r.l. (ora CO. SERVICES Soc. Coop.)
ha con l’unito atto transattivo, accolto la proposta di liquidazione di questo
Organo Straordinario di Liquidazione della complessiva somma di €. 166,25;
- 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;
- VISTO l’art. 258 del T.U. nr. 267/2000;
- TUTTO ciò premesso;

DELIBERA
1) Di approvare e successivamente liquidare, nei termini di legge, per le
motivazioni sopra esposte da ritenersi qui integralmente riportate anche se non
materialmente trascritte, alla ditta SPE S.r.l. (ora CO. SERVICES Soc. Coop.)
la complessiva somma di €. 166,25;

2) di dare atto che l’importo di €. 166,25, disponibile nel fondo di cassa, viene
inserito nel piano di estinzione di questo Organo Straordinario di Liquidazione;
3) Di 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 30 aprile 2011.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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