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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(D.P.R. 27 APRILE 2018)

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

Oggetto: Dissesto Finanziario art. 254 TUEL 267/2000. Piano di Rilevazione della massa
passiva. Richiesta proroga termini.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2019 addì diciassette del mese di dicembre, alle ore17.00, 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
1 Gullì Salvatore
2 Santoro Antonio Giuseppe

X

3 Saffioti Caterina

X
2

Assenti
X

1

giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Saffioti Caterina.
Assume la Presidenza il Rag Antonio Giuseppe Santoro.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE STRORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, esecutiva ai
sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267 e ss. mm. e ii. (TUEL);
- con D.P.R. del 27 aprile 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) per
l’amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti
per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 18 maggio 2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Salvatore GULLÌ, Dott.ssa Caterina
SAFFIOTI, Rag. Antonio Giuseppe SANTORO;
- che ai sensi dell’art. 252, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, l’insediamento dell’Organo
Straordinario di Liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- che in data 22 maggio 2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la
sede del Palazzo Municipale di Taurianova, giusta verbale di deliberazione n. 1 del 22 maggio 2018, agli
atti;
- che, con la medesima deliberazione, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha approvato la bozza
di avviso/manifesto dell’avviso della procedura di rilevazione della passività dell’Ente, disponendo che lo
stesso avviso fosse pubblicato: all’albo pretorio, sul sito internet del Comune, affisso in forma di manifesto
nei luoghi pubblici del Comune di Taurianova e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di
informazione;
- che detto avviso è stato pubblicato in data 22 maggio 2018, registro pubblicazioni n. 775/2018, fissando ai
sensi dell’art. 254 del TUEL, il termine perentorio di sessanta giorni, con scadenza 21 luglio 2018 per
l’insinuazione nelle passività dell’Ente;
- che con deliberazione n. 3 del 19 luglio 2018 il medesimo Organo Straordinario di Liquidazione ha
prorogato di ulteriori 30 giorni, a data dal 22 luglio 2018 il termine per produrre le istanze di ammissione al
passivo;
PRESO ATTO che l’Organo Straordinario di Liquidazione:
 non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di una propria partita IVA e di codice
fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell’Ente;
 opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell’Ente;
 è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionale esclusivamente nell’attività propria della liquidazione e, ai sensi
dell’art. 253 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, può auto-organizzarsi;
 è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del patrocinio
dell’Avvocatura della Stato. In caso di giudizio può optare fra il ricorso all’Avvocatura dell’Ente e l’affidamento di
apposito incarico a professionista esterno;

DATO ATTO:
 che alla data odierna continuano a pervenire da parte dei responsabili di Area debiti d’ufficio, correlati ad atti e fatti di
gestione verificatesi nel caso di specie, al 31 dicembre 2017;
 che i responsabili delle Aree competenti per materia, previo contatti con il legale della Società Piana Ambiente alla
data odierna sotto curatela fallimentare, hanno in itinere la definizione dell’ammontare complessivo dei debiti relativi
alla gestione dei rifiuti solidi urbani risalente ed antecedente al 31 dicembre 2017;

 che sussiste tutt’ora in corso di definizione un congruo numero di contenziosi giudiziali ed extragiudiziali per
circostanze risalenti ad accadimenti antecedenti al 31 dicembre 2017;

TENUTO CONTO che:
– dall’attività posta in essere da questo OSL con gli uffici comunali, volta allo esame dell’istanze di ammissione alla
massa passiva pervenute all’Ente e dall’esame delle poste di bilancio risultanti dal conto consuntivo al 31 dicembre
2017, si è giunti comunque ad una rilevazione non definitiva della massa passiva;
– l’OSL onde accelerare l’azione amministrativa ha adottato nella seduta del 12 novembre 2019 la deliberazione n. 23
dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “PROPOSTA DI ADESIONE ALLA MODALITÀ
SEMPLIFICATA DI DEFINIZIONE DEL DISSESTO ART. 258 TUEL”;

RILEVATO che per mero errore materiale nel sopra indicato atto deliberativo sono stati invertiti gli importi
indicati nelle righe 1 e 3, che con il presente atto si riportano per come sotto indicati e sostituiscono quanto
in precedenza trascritti:
1
2

Importo complessivo istanza ammissione massa passiva
Importo complessivo dei debiti di bilancio e debiti fuori bilancio comunicati dagli uffici

Euro 11.520.673,19
Euro 363.160,83

3

Importo complessivo del debito (1+2)

Euro 11.883.834,02

CONSIDERATO che con nota del 27 novembre 2019 prot. n. 24244, è stata trasmessa al Sindaco ed alla
Giunta comunale per l’adozione dei provvedimenti di Loro competenza, la deliberazione n. 23 del 12
novembre 2019 avente ad oggetto: “PROPOSTA DI ADESIONE ALLA MODALITA’ SEMPLIFICATA DI
DEFINIZIONE DEL DISSESTO ART. 258 TUEL”;
RILEVATO che a seguito delle dimissioni rassegnate dalla carica di n. 9 consiglieri comunali su n. 16 assegnati al
Comune di Taurianova, il Prefetto di Reggio Calabria con protocollo interno n. 0144579 del 5 dicembre 2019, ha
sospeso il Consiglio comunale di Taurianova, e nominato la dott.ssa Antonia Maria Grazia SURACE - Vice Prefetto in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria, Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente, al
quale sono attribuiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 254, comma 1 del citato Testo Unico, questo Organo è tenuto ad
accertare la massa passiva entro 180 giorni dallo insediamento;
RILEVATO che:
 per le oggettive ragioni sopra esposte, alla data odierna non essendo stato concluso l’iter procedurale relativo alla
definizione compiuta della massa debitoria e l’approvazione da parte degli Organi di Governo della proposta di
adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto adottata ed inoltrata dall’OSL con nota n. 24244 del 27
novembre 2019;
 risulta, altresì, complesso rispettare il termine di legge per completare il piano di rilevazione della massa passiva, che
si ribadisce, risulterebbe allo stato, assolutamente parziale e, pertanto, non corrisponderebbe alle esigenze del
definitivo risanamento;
 con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione nr. 8 del 23 ottobre 2018, esecutiva, è stata fatta
richiesta al Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale
– Risanamento Enti Dissestati, una prima proroga dei termini di cui all’art. 254 del TUEL, per un periodo non inferiore
a 180 giorni per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva, a decorrere dal 19 novembre 2018;

 il Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale –
Risanamento Enti Dissestati, con nota prot. n. 134408 del 19 novembre 2018 ha concesso una proroga di sei mesi a
far data dal ricevimento della nota di che trattasi, acquisita agli atti del Comune di Taurianova in data 20 novembre
2018 con prot. n. 25256;
 con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione nr. 7 del 29 aprile 2019, esecutiva, è stata fatta
richiesta al Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale
– Risanamento Enti Dissestati, un ulteriore proroga dei termini di cui all’art. 254 del TUEL, per un periodo non
inferiore a 180 giorni per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva, a decorrere dal 21 maggio
2019;
 il Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale –
Risanamento Enti Dissestati, con nota prot. n. 42254 del 17 maggio 2019 ha concesso una proroga di ulteriori sei
mesi a far data dal ricevimento della nota di che trattasi con scadenza 31.12.2019, acquisita agli atti del Comune di
Taurianova in data 20 maggio 2019 con prot. n. 10613;

RITENUTO, per le considerazioni prima evidenziate, di dover richiedere al Ministero dell’Interno ulteriore
proroga del termine per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva;
VISTI
il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
per i motivi in narrativa esposti, che qui si intendono integralmente riportati,
di dare atto che la premessa forma parte integrante del presente dispositivo;
di richiedere al Ministero dell’Interno -Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la
Finanza Locale – Risanamento Enti Dissestati la ulteriore proroga dei termini di cui all’art. 254 del TUEL,
per un periodo non inferiore a 180 giorni per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva,
a decorrere dal 01 gennaio 2020. Resta ferma la facoltà di presentare tale piano prima del decorso di detti
termini, non appena definite le problematiche pendenti;
di invitare ulteriormente gli uffici dell’Ente a predisporre con urgenza gli elaborati necessari a determinare
compiutamente la massa passiva ed al trasferimento del fondo di cassa di competenza di questo OSL;
di trasmettere copia della presente deliberazione:
 al Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale –
Risanamento Enti Dissestati;
 al Sig. Prefetto di Reggio Calabria;
 al Commissario del Comune di Taurianova;
 al Segretario Generale del Comune di Taurianova;
 all’Organo di Revisione Contabile del Comune di Taurianova;

con separata ed unanime votazione
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ex art. 4, comma 6 del D.P.R. n.
378/1993.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE
Fto GULLÌ
Salvatore

Fto SANTORO
Antonio Giuseppe

Fto SAFFIOTI
Caterina

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Saffioti Caterina

Copia conforme all’originale composta da n.ro/__________________fogli per uso
amministrativo.
Lì, ....................
IL SEGRETARIO GENERALE
Saffioti Caterina

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Saffioti Caterina

Taurianova, li 17/12/2019

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

 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
ATTESTA


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

