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cofruné dl Montecorvlno Pugllano
uit cLó Notfichè ealbo Pretor ó
E

-

COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

06/1212016 - Prot. N,0016826

AW|SO N,1,
PREMESSo che con delibera del
conielio comunale n.
dissesto finanziarjo di questo Comune;

32

22 agosto 2016,

esecur'a, e tato dichiarato ii

il Decreto del presidente della RepubbJica
del 10 novembre ZOj"6, con ilquate e
tata nominata la
cornmissione straordinaria di Liquida2ione
per
0",,,
,"rr,"* e de'indebiramento
pregresso, nonché per l,adozione
'amministra2ione
clÌtutti i prowedimenti
per l,estinzione
VISTO

Oei-UenitiCett,fnte;

coNIDERATo che in data 28 novembre
il citato decreto presidenzìale è tato formalmente
notificato alla
CommissÍone Straordinarja di Liquidazione:dr. paquale,""*,

Or.-r."".".a" prencipe e Dr.

AuricchÍo;

Nicola

VITA la deliberazione della Commissione
Straordinaria di Liquidazione n. 1
de',1 dicembre 2016, di
insediamento presso ilComune dj Montecorvino pugliano;
CONIDERATO che ii Coniglio
Comunale

previsione 2016
e ilBjlancio

c

elibera n. 14 del25 maggio 2016 ha
approvato il Bilancio dj
ed ii contestLlale aggiornamento
de I DUp 2OI6-2Ofe)

pluriennale
2016-2018
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cnrso det quate.si
,à?"1":,,":;t:'?:!o.cl1e.recita:'se,,pe,
è stato
delíbercIta il bilaicío di
previ.tíone, tule dtto continua
"'alidamente
d
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tat

cL1so,

la dcliberazione di Jissesto
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Jell'enre
dilJeriti al
successno a quello ín cuí è st(lto

pret'isione pei ít
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CONIDERATO che ai fini delia formazione
comma 2, der decreto r"gisr"tiuo
rs

ago,toleJ#:::rH":ilT::j:ff;ililil:,;'
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dieci gjorni dalla data di insediamento,
nella fattispecie entro iJ
dell'awio della procedura di rilevazione
c
pretorio ed anche
rermrne perentorio disessanta giorni,

ra

fO

Oicembre-rur6 Ouu" dare notizja

domanda in carta rÍbera atta a dimostrare
L sussistenza derdebito;

VITO il D.p.R. 24 agosto 1993, n. 378,
avente ad oggetto ,,Regolamento reconte
norme sut risonomento
degli Enti Lacoli dietati";
VITO

il

Decreto Legjslativo 18 agosto 2000,
n. 267, avente ad oggetto..lesto unico
delle leggi
suJl'ordinamento degli EntiLocali,,
e successive modifiche ecl integrazionij

INVJTA

Chiunque ritenga di avere diritto
all,inseri
nto nel piano di riievazione clella massa passiva
del proprio
creotto nei confronti del comune dÌ
Montr
)corvtno pugliano (A), a presentare nelle
forme consentite dalla

legge, entro

iltermine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente awio all'Albo

Pretorio delComune, un'istanza, in carta libera, corredata da idonea documentazione contenente:
Proprie generalità o ragione sociale, codice fìscale o partita IVA ed indirizzoj

Oggetto del credito vantato al 31 dicembre 2016 nei confronti del Comune di Montecorvino
Pugliano (A)j

lmporto del credito;
Data in cuìè sorto

ìlcredito;

ldonea documentazione atta a dimostrare la su sussistenza deldebito dell'Ente;
Eventuali cause di prelazioni;
Eventuali atti interruttivi deÌla prescrizione.

Le richieste dovranno essere;ndirizzate alla Commissione Straordinaria di Liquìdazione del Comune di
Montecorvino Pugliano (A) Cap. 84090 - Via Roma n. 1, e consegnati, in plico direttamente al protocollo del

Comune,

in orario di

ufficio, ovvero spedite

a

mezzo raccomandata

o

mediante

all'indirizzo(protocollo.montecorvinopugliano@pec.it)
Montecorvino Pugliano, 5 dicembre 2016

F.to La Commissione Straordinaria dì Liquidazione
(Dr. Pasquale Monea

-

Dr. Francesco Prencipe

-

Dr. Nicola Auricchio)

PEC

