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CITTA' DI MONTESCAGLIOSO

PROVINCIA DI MATERA

DELIBERA

1 . di approvare la prernessa in nanativa che qui s'intende integralmente riportata;

d'wra

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con D.P.R. del 2 maggio 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 DEL 06.0ó.2016

OGGETTO: AWISO DI PROCEDURA RILEVAZIONE MASSA PASSIVA - APPROVAZIONE
A\^flSOA{ANIFESTO

L'anno 2018, il giomo 06 del mese di giugno, alle ore 10,00, nella Sede Comunale, I'Organo

Straordinario di liquidazione del comune di Montescaglioso, nominato con D.P.R. del 2 maggio

2018 nelle persone del dott. Mario Antonio D'Amelio, della dott.ssa Rita Guida e del dott. Simone

Simeone, ha adottato la presente deliberazione.
Partecipa alla seduta, con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nonché di segretario

verbalizzante, il dott. Giuseppe Pandolfi, Segretario Generale, per deliberare in merito

all'argomento indicato in oggetto.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:
- in data 3 1/05/2018si è regolarmente insediato presso la Sede del comune di Montescaglioso;

- I'art. 254, comma 2, del D. Lgs. N. 26712000 prevede, ai fini della formazione del piano di

rilevazione delle passivita dell'Ente, che entro dieci giomi dalla data dell'insediamento,

I'Organo straordinario di liquidazione dia awiso, mediante affrssione all'albo pretorio ed

anche a mezzo stampa, dell'al"rio della procedura di rilevazione delle passività dell'enÎe

locale, con il quale 1o stesso Organo invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare'

entro un termine perentorio cti 60 giomi, prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giomi

con prowedimento motivato dello stesso Organo, la domanda in cafa libera, corredata di

idonea document azione atia a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo

importo ed eventuali cause di prelazione, per I'inserimento nel piano di rilevazione della

massa passiva.

- la scadenza dei primi 60 gg ricadrebbe nel mese di agosto e pertanto si rende necessario sin

d'ora prorogare di ulteriori 30 gg la predetta scadenza;
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2. di prorogare sin d'ora per i motivi specificati in premessa, la scadenza per la presentazione
dell'istanza di ammissione della massa passiva del Comune di Montescaglioso di ulteriori
30 gg ai sensi dell'art.254 c.2 del D.Lgs. 267/2000;

3. di approvare il manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita dell'ente
locale, come da allegato n. 1, ed il fac-simile dell'istanz4 come da allegato n. 2, quali parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Lo stesso arwiso verrà pubblicato a cura dell'Amministrazione appena risultera attivo l'indirizzo di
posta elettronica certificata dell'oSl di Montescaglioso e comunque non oltre la data
dell'11/06/2018:

1. All'albo pretorio online dell'Amministrazione comunale di Montescaelioso:
2. Sul sito web istituzionale del comune di Montescaglioso;
3. Affisso, in forma di manìfesto, nel Comune di Moitescaglioso;
4' Trasmesso ai Comuni della Provincia di Matera per garantire la massima divulgazione.

L'Amministrazione comunale ne curerà quindi I'immediata diffirsione anche a mezzo stampa agli
organi d'informazione, in considerazione della indisponibilita di fondi di questo OSL alla data
odierna.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del
lresidente della Repubblica 24 agosto 1993 n.378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a c'uo;a dell'Amministrùione.

La Commissione dichiara sciolta la sedutq previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione
del presente veJbale di deliberazione.

Il Segretario
Dott. Gi

La Commissione

<:- alt o

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazione
d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

gli atti

Lf..lt^o::::*,Il.bd: è stato pubblicato in data odiema per rimanervi per t5 giomi consecutivi
:*:j," r*^i.Ihrzionale di questo Comune accessibile al pubb 32, comma 1, della legge18 giugno 2009,n.69 e s..m.i.) come prescritro dall,art. tZC Oet O. 267/2000.

IL RESFONSABILE DEL PUBBLICAZIONI
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CITTA' DI MONTESCAGLIOSO Monhsoglimo

PROVINCIA DI MATERA _L
L:OnUne r: '

Gioiellod'wt,
L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQTIIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 maggio 2018

Prernesso che:

- il Comune di Montescaglioso (MT), ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del2105/2018, è stato nominato I'Organo Straordinario

di Liquidazione per I'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del
Comune di Montescaglioso, nonché per I'adozione di tutti i prowedi'nenti per I'estinzione dei
debiti dell'Ente;

- ir data 31/0512018 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato
alla Commissione Straordir:aria di Liquidazione;

- ai sensi dell' ui 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche
e integrazioni, l'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione deve avere luogo entro 5

giomi dalla notifica del prolwedimento di nomir:a;
- i componenti dell' Organo Straordinario di Liqui.l,"ione, si sono ir:sediati in data 31/05/2018 con

deliberazione 1.1 di pari data;

Visti
- il D.P.R. 24.08.1993,n.378:'
- il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione dell'Organo straordinario di liquidazione n.l del 31.05.2018, di

insediamento presso il Comune di Montescaglioso;

Considerato

che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiv4 ai sensi
dell'articolo 254, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, l'Organo
straordinario di liquidazione, enÍo dieci giomi dalla data dell'insediamento, deve dare
notizia dell'arvio della procedura di rilevazione delle passività al 31.12.2017 mediante
I'affissione all'albo pretorio, ed anche a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di aveme
diritto a presentare, entro un termine perentorio di 60 giomi, la domanda in carta libera atta a

dimostrare la sussistenza del debito;
che I'art. 254, comma 2, del medesimo decreto prevede la possibilità di prorogare di
ulteriori 30 giomi la scadenza per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa tVpassiva; \ Z
che la scadenza dei primi 60 gg ricadrebbe nel mese di agosto e pertanto si rende necessario {

sin d'ora prorogare di ulteriori 30 gg la predetta scadenza;
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IIYVITA

Chiunque ritenga di averne diritto a presentare, mediante consegna del plico direttamente al
protocollo del Comune in orario d'ufficio, o a mez.zfr raccomandata" ovvero a mezzo posta
elettronica certificata al seguente indirizzo; osl@pec.comune.montescaglioso.mt.itenho il termine
perentorio di novanta giomi dalla data di pubblicazione del presente awiso all'Albo pretorio online
del Comune e pertanto entro e non oltre leore 12:00 del giorno l0 settembre 2018, un'istanza, in
carta libera corredata da idonea documentazione contenente:

1 . proprie generalità o ragione sociale ed indirizzo;
2. oggetto del credito vantato a131.12.2017 ner confronti del Comune di Montescaglioso;
3. importo del credito;
4. indicazione del periodo ternporale in cui è maturato il credito;
5. idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente:
6. eventuali cause di prelazione,
7. eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Le istanze dowanno essere indirizzate all'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di
Montescaglioso.
Nel caso le istanze vengano inoltrate a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale di
spedizione.
L'Organo straordinario di liquidazione non si assume la responsabilità per la mancata ricezione
dell'istanza doluta a disguidi postali o comìlnque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

Fac-simile dell'istanza è scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di
Montescaglioso,nell'apposita sezione dedicata all'Organo straordinario di liquidazione o
disponibile all'Ufiicio protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il
martedì ed il giovedì anche dalle ore 16:30 alle ore 18:30.

La Commissione

\
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ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
DELLA CITTA' DI MONTESCAGLIOSO

Oggetto: Istanza di ammissione alla massa passiva.

Il sotto scritto nato a

c.f. Residente in alla via

in qualità di

Residente a

della ditta

Codice fiscale / Partita IVA

mailRecapito telefonico

PEC

CHIEDE

L'ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune
Montescaglioso, ai sensi dell'art. 254, corllrl;t^2, del D.Lgs. n.267 /2000,

per

dell'importo totale di €. verificatosi il

giusta/ e fathra./e e/o altro documento attestante la sussisterza del credito:

di €. per

di €. per

di €. Der

del

del

Credito assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2745 e seguenti del Codice Civile

Allega alla presente la seguente documentazione:
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
- fotocopie fatn[e
- buoni d'ordine
- bolle di consegna
- atti interruttivi della prescrizione
- titoli esecutivi
- altro

Data

SI /NO

Firma


