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ORIGINALE
DELIBER-{ZIONE Nr' 1i2016
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Insealiamento - Piano di laYoro

-

Adempimenti preliminari'

ore 17,00 nella Sede comùnale,
L'anno duemilasedici addì 01 del mese dì dicembre aìle
P R del 10.11.2016 ai sensi de1l'afi. 252
l'Organo Straordinafio di Liquidazione, nominata con D
del D.Lgs. N. 26712000, composto dal
Presenti

Dr. Francesco PrenciPe

X

llr. Nicola Auricchio

X

Dr P".qurl" M-tea

X.

Assenti

(/)

ha adottato la presente deliberazione'
Con 1'assisteDza della Dr'ssa Anna Maria Montuod

Premessot

.cheilComunediMontgcolvinoPuglianoconDeliberazionedelConsiglioComlnale'n.'32
lo stato di dissesto finanziario;
ZOfO, i-mediatamentJesecutiva' ha diehiarato
à"iZà
"gott" d"1 08 11.2016 è stato nominato ii Commissario síaordinado di liquidazione
. ch" cott-D.P.R

.
.
.

nonché per l,adozione
oer i,amministrazione della gestione 9 dell,indebitamento Éegresso,
ài tutti i prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
ai
citato Deqeto presidenziale è stato fomalmente notificato
che in data odiema
componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
Lgs 18 8 2000' n 267 e succ mod ed integr''
che ai sensi dell'art 252, cornma 2, del Decr'
presso I'Ente deve awenirc entro
iiins"aiurn"nto dell'organo Straoriinario di Liquidazione
cinque giorrri dalla notiflca del prowedimento di nomina;
è rcgolalmeote iosediato:
si dà att-o che in data odiema l'Organo anzidetto si

il

Considerato
-"'.

-"it" i"n.

.

Commissione Stlaordinaria
252, coÍtma 1, del citato Testo Unico prevede che la
prowede ad eleggere nel suo seno il Presidentel
il dr' Pasquale Monea;
che la Commissione, all'unanimità, elegge quale Presidente

ffi

P

4

Si da' atto che

o
o

o

che l'Organo straordinario della liquidazionenon ha personaiità giuridica autonoma
e. di conseguenza. non può essere intestatario di rma prcpria partiva
e di un
codice fiscale, ma si awale della personalità giuridica dell'Ente;
seppu stuaordinaria, è un Organo del Comune finalizzato alf interesse pubblico
geneÉle J non è Organo dello Stato e, di conseguenza, non può awalersi del
patrocinio dell'Ar,vooatura delio Stato e in n caso di giudizio può decidere se
awalersi dei legali convenzionati dell'Ente o procedere all'affidamento di apposito
incarico a professionista estemi;
L'Organo Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale
indipendenza dalle stmttue dell'Ente,j è legittimalo a sostitùirsi agli Organi
istituzionali nell'attivilà propria della liquidazione, e ai sensi dell'art. 253 del Testo
Unico, può auto orga$izzarsr.

M

Stabilito
Che il funzionamento della Commissione sarà ispirato
o ai principi di cui al Testo Unico anzidetto che, neila pafie Il, titolo VIII, disciplina il
dsanamento fmanziario degli Enti Locali in stato di dissesto finanziario;
. alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Presidente della
Repubblìca 24 agosto 1993, n. 378;
. alle norme del Codice Civile che, per analogia, possano interessate l'attività
Commissione;
Che I Componenti possono interagire individuaimente, fatto salvo l'obbligo di notiziaxe in
alla prima lìunione collegiale della Commissione che, ai sensi del succitato a.rt. 252,
delibera, a maggioranza dei suoi
.

componenti;

DELIBERA

1) Di prendere atto del prowedimento di nomina, accettare la

2)

odiema;
Di eleggere Presidente dell'Organismo Straordinario

di

stessa ed

insediarsi data \

Liquidazione

il

Dr.

Pasquale

LVtOnea

3) Di

chiedere

alla Civica Amministrazione la disponibilità di locali idonei

per
l'espletamento del proprio mandato, nonché di garantire l'accesso a tutti gli atti dell'Ente
personale necessado, da
nonché la disponibilità delle athezzatue stumentali ed
ildividuarsi con separato e formale atto;

il

La Commissione, inoltre
. Prerde atto che, ai sensi del comma 2 dell'art.254 del Testo Unico, dalla data odiema
deconono i temini per la pubblicazione dell'avviso dell'awio della procedura di
liquidazione;
. Richiedere all'Amministrazione Comunale una relazione dalla quale, a seguito della
dichiarazione di dissesto, risulti la situazione economico-finanziaria alla data odieroa del
Comune stesso, ai fini dei successivi incombenti della Commissione Straordinaria della
iiquidazione;
. Si riserva di adottare appositi prolvedimenti per la definizione dell'assetto organ\zzalivo di
sùppofio eventùalmente non reperibili all'intemo della struttura del Comlule, adeguandolo,
man mano che se ne verificherà l'effettiva necessità e relativa consistenza. in modo che
risulti dedicata, semplice, snella, funzionale e concretamente operativa;

./
,,/.

,/

.

Dà atto che il piano di lavoro che intendel adottare prevede, nell'immediato, i'awio, in
collabomzione con l'amministrazione ordinaria, del processo di rilevazione dello stalo di
faîo "ex interno" iîtutte ie sue componenti;
. In base all'art. 252, comma 4 del Testo unico, ha competenza relativamente a fatti ed atti di
gestione vedficatisi entro il 31 dicembre 2015 e deve prowedere alla:
L Rilevazione della massa passiva:
2. Acquisizione e gestione dei mezzi finanziaxi disponibili ai fini del risanamento anche
mediante alienazione dei beni patrimoniali;
3. Liquidazione e pagamento della massa passìva;
La massa passiva ed attiva di prop a competenza sarà determinata ai sensi dell'a1t. 254. comma 3.
del Testo Unico EE.LL.
La Commissione chiede alla Segreteria Generale del Comune di prowedere alla conservazione
della presente deliberazione con separata numerazione dspetto agli atti deiiberativi dell'Ente
nonché aila sua pubblicazione all'A1bo Pretodo.

Alle ore

Firm
Firma
Fírmato
Firmato

1

seduta

termine.
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