COMUNE DI MONTECORVINO PUG!.IANO

provincia di Salerno
ORIGINALE
DELTBERAZTONE Nr.

2/2016

DELI.'ORGANO STRAOROINARIO DI LIQUIDAZIONE

OccElîOt

PRESA

D'ATîO DELU DELIBEM Dt GTUNTA COMUNALE N. 162 DEL
15.12,2016 E

pltMr

ADE M P I M ENTI FU NZIO N ALI.

L'anno duemiladiciassette addì 16 del mese di gennaio
alle ore 15,30 nella sede comunale, /,O/gdrro
stfoordíndrio di LiquiddzÍolre nominato con D.p.R. der 10.11.2016
ai sensi de'art. 252 der D.L8 s 267/2ooo
composto da

7,
2.
3-

dt, Fruncesco prencípe
dr. Nicolo Auricchîo
dr. Pdsqudle Moned

ha aclottato la seguente deliberazione

Premesso:

.

che jl Comune dì N4ontecorvino pugliano ha dichiarato con propria
Deliberazione di Consiglio
comunale n.32 del22 a8osto 2016 lo stato didissesto finanziario,
con immediata esecutività della
slessa:

.

che I'organo straordinario di Liquidazione, nominato ai sensi
del Decreto presidenziale def

08.11.2016, si è insediato in data 01.12.2016 _ giusta Delibera
de',O.S.1. n. 1/2016_ aisensidell,art.
252, comma 2, del D.lgs 267/2000 _ nom;nando presidenie
il dott. pasquale
lvtoneaj

'

che |o.s.L. con Deribera n.r/2016 ha inoftre richiesto aÍa Amministrazione
comunare di
Montecorvino pugliano la disponibiljtà di locali idonei all,espletamento
proprío
det
mandato
unitamente all'accesso a tutti gliatti dell'Ente nonchè la diìsponibilità
delle attrezzature strumentalì

e dei personale ne.essario da

utjlilzare;

Considerato
cne e necessarìo procedere all,avvio delle attività connesse
con la funzione propria dell,O.S.L. con
particolare rjferimento alla rilevazione della massa attiva passiva
e
alla data del 31.12.2015j
che è stato adóttato il manifesto di awiso aicredjtori, pubblicato
sul sito dell,Ente unitamente alla
istanza dìammissione alla massa passiva da parte deicreditoristessi:
che ra scadenza deta presentazione derle istanze e fissata
ar 60 " data pubbricazione der manifesio
ai creditori, moiivo per cui sarà possibile jnserire anche idebjti
scaduti e non pagati alla data del
31.12.2016, cosi come previsro nel mdnilesto sLesso;

che risulta necessario, al fine defla massima pubblicità dell,avvjso
ai creditori, provvedere alla
pubblicazione su quotidianidella stampa locale
e nazionale;

che sono state trasmesse in data odierna n.29 istanze, già pervenute al protocollo dell,Ente e
indirizzate all'O.5.1., per l'ammissione alla massa passiva - specificate nell,dllegoto A secoîdo il
numero di protocollo attribuito all'atto deÌla presentazione dell,istanza;
che I'Ente ha deliberato con atto di Giunta n. 162 del 15.12.2016 il possibile utitizzo di n. tre unità di

personale (detlagliato in allegato) da parte dell'O.S.t. anche con autorizzazione allo straordinario
nel limìie consentito daila legge;

DELIBERA

L didare atto che quanlo
3.

dichiarato in premessa è parte sostanziale del presente deliberato;
di prendere atto delle istanze pervenute al protocollo dell'Ente e specificale nell,dltegdto A;
di prendere atto della Delibera diGiunta n. 162 del 15.12.2016, con la quale vengono indìviduate

n.3

unità di personale dipendente da assegnare all,O.S.L., alle quali assegnare n. 20 ore di
straordinario - per ogni singola unità- da poter utilizzare come limite massimo entro la data del
28.02.2017, in armonia con le dìposizionivigenti in maieriaj
4.

d; prendere atto che la dr.ssa Anna Maria Del Vecchio, nella qualità di Responsabile del Settore
FÌnanziario, prowederà, su incarico della ciunta, a relazionare I'O_S.L. sulla situazione finanziaria;

5.

di prendere atto della disponibilità dei locali indivìduati ne|a Delibera dì Giunta

n.

162 del

15.72.2016:
6.

dì dare mandato al Settore Finanziario, per il tramite del Responsabile del Settore Finqnziario
dr.sso Anno Motio DelVeccblo, di provvedere - in allegato alla relazione - alla predisposizione di
un format informaiico che consenta al personale incaricato dall,O.S.L. di preorsporre una
eJencazione dei debitj e dei crediti per tjpologia - importo - stato del procedimento _ liquidiià, per
consentire una prima analisi di merito all'Organismo Straordinario di Lìquidazione come pnmo atto
propedeutico all' analisidella massa passiva e attiva.

