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OELIBERAZIONE Nr.

3/2016

DELL'ORGANO SÍRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

occEfîoi vigenzd del bando pet /ommissíone dllo mdsss possivo
pimi mdndoti per servizi indispensdbilí e contibutí obbligstorí'

e dutorizzdzíone ollo emdnozione

di

nella sede comunale' f'Orgono
L'anno duemiladiciassette addì 25 del mese di gennaio alle ore 15,30

strr,ordíndtiodiLiquidoz|bnenom|natoconD'P.R.de|10.11.2016aisensidel|,ari.252de|D'LEs267/2oao
composto da:

7.
2.
3.

dr. Froncesco Ptenciqe
dr. Nícolo Auricchio
dr. Pdsqudle Moned

deliberazione
con l'ossistenza dello dr.sso Anna Motio De! Vecchio ho odottdto lo seguente
Premesso:

.cheiIcomunediMontecorvinoPLlSlianohadichiaratoconpropriaDeliberazionediconsigIio
comunaIen'32cle|22agosto2U16|ostatodidissestofinanziario,conimmedìataesecLltivitàdeIla

stessa;
.
.

che l'Organo Slraordinario di Liquidazione, nominato ai sensì del Decreto
08.11.2016,sìèinsediatoinclata0l.12'2016-gìt]staDeIiberadeIl,o'S.L'n.1/2016-aisensìdeII,art'
Pasquale Monea;
252, comma 2, clel D.l8s 267/2000 - nominando presidente ildottdi ricognizione della massa
che con le Delibere n 1en2/2016si è dato formale awio all'attìvità
Presidenzìale del

di Avviso ai creditori Per
attiva e passìva, con particolare riferimento alla pubblicazione del Bando
l'ammissione alla massa passiva pubblicato sulsito dell'Ente;

Considerato

60' dalla pìibblicazione del
che la scadenza per la presentazione delle istanze era ed è fissata al
alla data del
manifesto ai creditori, ricomprenclendosi in tal senso anche icrediti maturati
31.1).201b:
che la decorrenza temporale Integra
pubblicazione del bando e la scadenza
parte dell'Ente in gestione ordinaria;
che deve essere garantito in ognicaso
per cuì si rende necessarìo prorogare
massa passiva da parte dei

una concomitanza dì periodo di 8g 26 interconenti tra la
(da attendersi) del 31 12 2016 per I'eventuale pagamento da
passNa'
un termine dì 98 60 per potersi insinuare alla massa
il termine di presentazione delle istanze di ammissione alla

creditori alla data del28 02 2016;

.

che risultano accreditate sul c/c di tesoreria somme (provvisori di entrata) a valersi sui residui
dell'anno 2016, per gÌi imporli relaiivi alle imposte e ìtrìbuti nonché ai trasferimenti vincolati deglì
Enti;

Ritenuto necessario prowedere al pagamento delle somme a debito in conto residui limitatamente alle
categorie dispesa di seguito indicate, sia perché servizi pubblici locali soSSettial rischio dì interruzìone dì
pubblico servizio sia perché contributiobbligatori non derogabili per legge;:

1.
2.

gestione rifiuti nel limite deÌle entrate accertate e riscosse nel 2017 in conto residui e dei
progressivì debìtori del segmento conlabile;
gestione contributi obbligaiori nel limite delle entrate accertate e riscosse nel 2017 delle imposte

conto residui;
gestione rimborsi elettorali nel limite della somma lìquìdata e pagata dalla Prefetlura di Salerno
rispeito alle votazioni del 04.12.2016 per il referendum;
ìn

3.

Ritenuto altresì, nelle more dell'attivazione dl conto corrente ditesoreria provinciale e della stipula della
relativa convenzione ditesoreria, di autorizzare a talfine e in modalità deltutto prowisoria la Responsabile
del Settore Finanziario alla firma dei mandatiemessi alle condjzioni richiamate in conto residui;
Riscontrato il "Fomdt tnformdtico" predisposto dalla Responsabile del Settore Finanziario, richieslo nella
prececlente Delibera n.2/2OL6, che viene trasmesso al personale dipendente di supporto ìndividuato
dall'Ente per l'effettivo utilizzo nel censimento e catalogazione delle isianze già pervenute al protocollo e
relative alla richiesta di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
DELIBERA

1. didare atto che quanto dichiarato in premessa è parte sostanziale del presente deliberato;
2. di prorogare il lermìne di presentazione delle ìstanze di ammissione alla massa passiva al
3.

4.

28.02.201p, per le richidmate motivazioniìn prèmessa;
di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di predisporre, nei lìmiti di quanto
specificato in premessa, imandati relativi alla geslione del ciclo integralo dei rifiuti, ai contribuli

obbligatori e al pagamento delle somme relative agli scrutatori delle elezioni del 04.12.2076'
dando atto che gli stessi saranno preventivamente sottoposti alvaglio della Commissionei
di prendere atto del Format informatico predispoito dalla dr.ssa Anna Marìa Del Vecchio, nella
qualità di Responsabile del Settore Finanziario, da assegnare al personale dipendente per le finalìtà
indicate in Dremessa;

L'organo straordinario di Lìquidazìone
ll Presidente, dott. Pasquale Mon-oa

dott. Nicola Aurìcchio
dott, Francesco Prencipe

