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Deliberazione n° 3 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

(D.P.R. 27 APRILE 2018) 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: 
 
Proroga Avviso di rilevazione passività dell'Ente, ai sensi dell'art. 254, comma 2, secondo 
periodo, del TUOEL 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

L’anno 2018 addì diciannove del mese di  luglio, alle ore15.30, nella Casa Comunale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, 
si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, nelle persone dei Commissari: 

 
Risultano presenti: 

   Presenti Assenti 

1 Gullì Salvatore  X  

2 Santoro Antonio Giuseppe   X 

3 Saffioti Caterina  X  

   
 

2 1 

 
giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.  Minniti Francesco D.M.. 
 
Assume la Presidenza il Dott. Gullì Salvatore. 

 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 



 

 

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23 novembre 2017, esecutiva, con la 
quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Taurianova;  
 
Visto il D.P.R. del 27 aprile 2018, con il quale è stata decretata, su proposta del Ministro 
dell’Interno, la nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della 
gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per 
l’estinzione dei debiti dell’Ente;  
 

Visto il verbale di deliberazione n. 1 del 22 maggio 2018, con il quale l’organo Straordinari di 
Liquidazione si è insediato presso il Comune di Taurianova, provvedendo contestualmente 
alla nomina del Presidente, Piano di lavoro, adempimenti preliminari; 
  

Visti gli artt.254, comma 2, e 269, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel quali viene 
stabilito che: “Ai fini della formazione piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 
10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo 
stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo 
straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine 
perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento 
motivato del predetto organo…”;  
 

Visto l’art.9, comma 2, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, avente ad oggetto “Regolamento 
recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati”;  
 

Considerato che l’Organo Straordinario di Liquidazione ha provveduto ad avviare la 
procedura di rilevazione delle passività del Comune di Taurianova, giusta Avviso ai creditori 
del 22 maggio 2018, pubblicato all’albo pretorio on-line, n. rep. 775, dal 22 maggio 2018 al 21 
luglio 2018, per la durata di sessanta giorni consecutivi con scadenza il 21 luglio 2018; 
 

Ritenuto necessario, onde poter garantire maggiore pubblicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 
254, comma 2, secondo periodo, prorogare di ulteriori trenta giorni l’Avviso relativo alla 
procedura di rilevazione delle passività dell’Ente; 
 

ad unanimità dei voti 
DELIBERA 

 

la narrativa che precede è parte integrante del presente deliberato; 
1. di provvedere, ai sensi dell’art. 254, comma 2, secondo periodo, alla proroga di ulteriori 

trenta giorni, decorrente dal 22 luglio 2018, dell’Avviso relativo alla procedura di 
rilevazione delle passività dell’Ente, per come indicato nell’allegato schema di avviso, 
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di demandare all’Ufficio di Segreteria Generale dell’Ente la pubblicazione dell’Avviso 
di proroga all’albo pretorio dell’Ente e sul sito web istituzionale, nell’apposita sezione 
dedicata al dissesto finanziario;  

 

con successiva ed unanime votazione 
 

3. di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267.  

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

LA   COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE 
 

Fto  GULLÌ 
Salvatore 

 

Fto  SANTORO 
Antonino Giuseppe 

 

Fto  SAFFIOTI 
Caterina 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Minniti Francesco D.M. 

 

Copia conforme all’originale composta da n.ro/_____________/fogli per uso 
amministrativo. 

  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, .................... 
 

Minniti Francesco D.M. 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
 

 
Taurianova, li  19/07/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Minniti Francesco D.M. 

     
 

 
A T T E S T A Z I O N E     D I     P U B B L I C A Z I O N E 

 

 Si attesta che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del  D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Li, ___________________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
                  Fto 

 
 

 
  

 
 
Il sottoscritto Segretario 

A T T E S T A 
 

❖ CHE la su estesa deliberazione 

 A – E’ stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede; 

 B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 

 
 
 

NOTE 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Lì, ________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Minniti Francesco D.M. 

  
Per l’attestazione di cui alle lettere (   ) – (   ) – (   ) - (   ) 

 


