
 

Comune di Taurianova 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

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 Straordinario di 
Liquidazione si è insediato presso il Comune di Taurianova, provvedendo contestualmente 
alla nomina del Presidente, Piano di lavoro, adempimenti preliminari; 
 
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”;  
 
Visto l’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; 
 
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…”;  
 
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 3, adottata in data 
19 luglio 2018, avente ad 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.”,  
dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

ATTESO CHE 
 
Al fine di garantire maggiore pubblicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 254, comma 2, secondo 
periodo, onde poter provvedere alla formazione del piano di rilevazione delle passività 
dell’Ente,  

l’O.S.L. 
 

 
ai sensi dell’art. 254, comma 2, secondo periodo, proroga di ulteriori trenta giorni, l’Avviso 
delle procedure di rilevazione delle passività dell’Ente; 



INVITA 
 
 
chiunque ritenga di averne diritto, a presentare, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti 
dal 22 luglio 2018, domanda, in carta libera, anche tramite PEC all’indirizzo 
comune.taurianova@asmepec.it, corredata da idonea documentazione e contenente:  
 

1. Proprie generalità;  
2. Importo del debito dell’ente, distinto per capitale ed interessi;  
3. Oggetto del debito;  
4. Epoca in cui il debito è sorto;  
5. Titolo che comprova il credito;  
6. Eventuali cause di prelazione;  
7. Eventuali atti interruttivi della prescrizione;  
8. Ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini dell’accertamento del credito.  

 
Taurianova, 19 luglio 2018  
 

L’Organo Straordinario di Liquidazione 
(f.to Gullì – f.to Saffioti -  Santoro) 

 


