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A V V I S O 

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’art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. 

e ii. (TUEL); 

• che con D.P.R. in data 27 aprile 2018 è stato nominato l’Organo 

Straordinario di Liquidazione (OSL) per l’amministrazione della gestione e 

dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti 

per l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

• che il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell’OSL 

in data 18 maggio 2018; 

• che l’OSL si è insediato in data 22 maggio 2018; 

• che ai sensi dell’art. 254, comma 2 del TUEL, in data 22 maggio 2018 è 

stato dato avviso dell’avvio della procedura della rilevazione delle passività 

del Comune di Taurianova, invitando i creditori a presentare, entro il termine 

di sessanta giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito 

dello Ente; 

• gli avvisi per la presentazione delle domande di inserimento a massa passiva 

sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di Taurianova a 

decorrere dal 22.05.2018 e, per estratto, sui seguenti quotidiani:  

o Quotidiano della Calabria in data 01.06.2018;  

o Italia Oggi in data 01.06.2018;  

• il sopracitato avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività del 

Comune di Taurianova, che fissava il termine perentorio di sessanta giorni 

dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, per la produzione delle 

domande di inserimento nella massa passiva, è scaduto in data 21.07.2018;  

• con propria deliberazione n. 3 del 19.07.2018 è stato prorogato di ulteriori 

trenta giorni il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al 

passivo del piano di rilevazione del Comune di Taurianova, a partire dal 
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22.07.2018 e fino al 21.08.2018, come da successivo avviso, ai sensi 

dell’art. 254, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, pubblicato all’Albo Pretorio 

on-line e nell’apposita sezione dedicata alla OSL del sito web istituzionale;   

RITENUTO di dover rendere pubblico il numero di istanze pervenute alla 

predetta data e informare tutti gli interessati;  

DATO ATTO, comunque, che la ricezione di ulteriori istanze risulta ancora in 

corso; 

Vista la L. n. 241/90 e ss. mm. e ii.; 

SI COMUNICA 

1. Alla data odierna sono pervenute alla O. S. L. n. 134 istanze di ammissione 

alla massa passiva per un importo complessivo pari ad euro 11.918.171,47. 

2. Il valore attualmente stimato delle istanze formalizzate, comprese le istanze 

fuori termine e quelle inerenti le risorse umane, ammonta ad euro 

8.074.813,13. 

3. Tutte le istanze pervenute saranno oggetto di apposita istruttoria e 

definizione complessiva del debito nei tempi e con le modalità previste dalla 

legge. 

La presente comunicazione è pubblicata a cura della Segreteria Generale allo 

Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e nell’apposita Sezione del 

sito web istituzionale dedicato alla OSL. 

Taurianova, 14 gennaio 2020 
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