COPIA

Delibera C.S.L.
del 27/09/2018

CITTÀ di LOCRI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 7
OGGETTO: DELEGA AL COMUNE DI LOCRI PER LA GESTIONE
DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AI FONDI
A GESTIONE VINCOLATA
L’anno 2018 il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 16.30 nella sede
municipale del Comune di Locri, si è riunita la Commissione Straordinaria di
Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 08/01/2018, ai
sensi dell’art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla riunione intervengono i Signori:
Num.
Ord.
1
2
3

COGNOME E NOME
Dr. CIOFFI GIOVANNI
Dr. IELO GIANFRANCO
Dr. PUTORTI' GIUSEPPE

Incarico

Presente

Presidente
Componente
Componente

X
X
X

Totale

3

Assente

0

Funge da Segretario Generale: Dr.Scuglia Domenico Libero.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2017, è stato
dichiarato il dissesto economico-finanziario del Comune di Locri;
VISTO il D.P.R. del 08/01/2018 concernente la nomina dei componenti della Commissione
Straordinaria di liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Locri notificato ai
componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione e acquisito in data 16/01/2018 al n.
1265 del protocollo generale dell’Ente;
VISTO l’art. 252, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 31-05-2017, è stato dichiarato il
dissesto economico-finanziario del Comune di Locri;
- con il D.P.R. del 08-01-2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria di
liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso del
dissesto finanziario del Comune di Locri, notificato ai componenti della Commissione
Straordinaria di liquidazione ed acquisito in data 16-01-2018 al n. 1265 del protocollo
generale dell’Ente;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto finanziario dichiarato dal
Comune di Locri ha proceduto al proprio insediamento e con deliberazione n. 1 del 22
gennaio 2018 è stato designato Presidente il Dr. Giovanni Cioffi;
- con deliberazione n.2 del 23-1-2018 questo OSL ha approvato la bozza di avviso
dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività dell’Ente invitando chiunque
ritenesse di averne diritto, a presentare domanda entro il termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione sull’Albo Pretorio, avvenuta il 24-1-2018;
- con deliberazione n.6 del20-3-2018 l’OSL ha prorogato il termine di presentazione delle
istanze dei creditori di ulteriori trenta giorni;
- con nota n. 90719 del 25 luglio 2018, il Ministero dell’Interno ha provveduto a concedere
una proroga di mesi 6 del termine del 21-07-2018 per la presentazione del piano di
rilevazione;
VISTO:
- l’art. 252, comma 4 del TUEL, secondo il quale l’OSL ha competenza relativamente a
fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;
- L’art. 254, comma 3 del D.L.vo 267/2000, che stabilisce che “nel piano di rilevazione
della massa passivi sono inclusi:
o I debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’art. 194 verificatisi entro il 31
dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;
o I debiti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’articolo 248, comma 2;
o I debiti derivanti da transazioni compiute dall’Organo Straordinario di
liquidazione ai sensi del comma 7;
- L’art. 255, comma 10 del D.L.vo 267/2000, con il quale, per effetto del D.L. 50 del 24
aprile 2017, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 36, comma2, subisce le
seguenti modifiche:
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 255, comma 10, del D.Lgs 18 agosto 2000,
n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione
dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo
straordinario della liquidazione.
2. L’amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita
separatamente, nell’ambito della gestione straordinaria della liquidazione. Resta
ferma la facoltà dell’organo straordinario della liquidazione di definire anche in via
transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che
deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto legge, nonché a quelli già in stato di dissesto finanziario,
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-

-

-

-

per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato.
4. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata
in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell’articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data.
Che l’OSL, in relazione alle modifiche normative intervenute con la legge 21 giugno
2017, n. 96, art. 36, comma2, amministrerà i residui attivi e passivi relativi ai fondi a
gestione vincolata in maniera separata, valutando la facoltà di definire anche in via
transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
che gli importi riferibili alle partite vincolate, in considerazione delle modifiche
normative introdotte all’art. 255, comma 10 del D.L.vo 267/2000, verranno dettagliate in
seguito ed residui attivi e passivi di cui al comma 1, saranno gestiti separatamente,
nell’ambito della gestione straordinaria della liquidazione;
Che l’OSL ha ritenuto di delegare la gestione delle partite vincolate al Comune di Locri
nelle more della definizione del piano di rilevazione ovvero della proposta di procedura
semplificata;
Che il Comune di Locri nella gestione delle partite vincolate dovrà attenersi alle
prescrizioni previste dalle modifiche normative intervenute con la legge 21 giugno 2017,
n. 96, art. 36, comma2, amministrando i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione
vincolata in maniera separata e valutando la facoltà di definire anche in via transattiva le
partite debitorie, sentiti i creditori;
Che il Comune di Locri dovrà procedere a rendicontare all’OSL la gestione delegata delle
partite vincolate;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
-

-

di richiamare integralmente quanto in premessa indicato;
di delegare il Comune di Locri alla gestione delle partite vincolate secondo le prescrizioni
previste dalle modifiche normative intervenute con la legge 21 giugno 2017, n. 96, art.
36, comma2, amministrando i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata
in maniera separata e valutando la facoltà di definire anche in via transattiva le partite
debitorie, sentiti i creditori;
di prevedere l’obbligo per il Comune di Locri della rendicontazione all’OSL della
gestione delegata delle partite vincolate;
di notificare la presente deliberazione al Sindaco ed alla Giunta del comune di Locri;
di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell’art. 4
comma 6 del DPR n. 378 del 1993.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
LA COMMISIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PRESIDENTE

Fto Dr. Giovanni Cioffi

COMPONENTE

Fto Dr. Gianfranco Ielo

COMPONENTE

Fto Dr. Giuseppe Putortì

________________________
________________________
________________________
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Fto Dr. Scuglia Domenico Libero
____________________________

Locri lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dr. Scuglia Domenico Libero
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