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CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO 
PROVINCIA DI MATERA 

 
 

 

 

 

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

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

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  89   DEL   22/09/2021 

 

OGGETTO: Sig.ra De Marzio Viola  –  Provvedimento di ammissione  

L’anno 2021, il giorno ventidue  del mese di Settembre, alle ore 16,40 , collegati in 

videoconferenza, l’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. 

 

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

 

Premesso che:  

- in data 31/05/2018 si è regolarmente insediato presso la Sede del comune di 

Montescaglioso; 

 Visto:  

- la deliberazione n. 2 del 6/6/2018 è stata approvato l’avviso della rilevazione della massa 

passiva; 

- l’articolo 252, comma 4, TUEL, in base al quale l’organo straordinario di liquidazione ha 

competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; 

Considerato che 

- l'articolo 255, comma 10, del TUEL nella parte in cui prevede che non compete all'organo 

straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a 

gestione vincolata; 

Rilevato che 

- il successivo articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  prevede invece che :“1. In deroga a 

quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 261, 

per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui 

attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della 

liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita 

separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la 

facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le 

partite debitorie, sentiti i creditori”; 

Accertato pertanto alla luce della richiamata normativa 

- che con delibera n. 7 del 20 febbraio 2019 questo Organo ha approvato l’intesa con 

l’Amministrazione comunale riguardo alle  modalità di gestione delle somme vincolate; 
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- che con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 13/3/2019 l’Amministrazione ha approvato la 

predetta intesa; 

- che la  Sig.ra De Marzio Viola  -  C.F. DMR VLI 43H52 F637J   ha proposto istanza prot. 

11126/A del 17/08/2018 per l’ammissione alla massa passiva del credito vantato nei 

confronti del Comune di Montescaglioso per  “Lavori di riparazione fabbricato sito in 

Montescaglioso in Piazza del Popolo n. 2 per l’importo totale di € 26.170,96”; 

- conseguentemente con nota n. 17727/P del 27/12/2018 questo Organo ha comunicato 

l’avvio dell’istruttoria ai fini di valutare l’ammissibilità del credito vantato nella massa 

passiva dell’Ente; 

Accertato quanto dichiarato dal  funzionario responsabile competente per materia, dott. Ing. Pier 

Paolo NOBILE, con nota prot. 17693/I del 27/12/2018: 

o che  la  Sig.ra De Marzio Viola  -  C.F. DMR VLI 43H52 F637J  è creditrice nei 

confronti del Comune di Montescaglioso per €  26.170,96; 

o Vista l'attestazione di regolarità contabile a firma del Responsabile del Settore 

Finanziario, dott. Didio Domenico, giusto protocollo n. 17293/P – 144  del 6/10/2020; 

o che l’istanza è afferente a crediti relativi a fondi vincolati.  

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime, 

 

DELIBERA 

 

1. di riconoscere e liquidare il credito di €  26.170,96; 

2. di emettere mandato di pagamento previa verifica di cui  all'art. 48 bis del D.P.R. 602/78 se 

dovuta e accettazione da parte del creditore alla liquidazione della sorte capitale indicata a 

totale soddisfo del credito indicato al punto 1 con rinuncia di ogni eventuale ulteriore pretesa 

in ordine a interessi o spese e altre azioni; 

3. di dare atto che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, 

comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n.378, verrà 

pubblicata ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura 

dell’Amministrazione per cui se ne trasmette copia al Segretario Generale dell’Ente; 

4. Avverso la presente delibera è ammesso ricorso nei termini di legge al Giudice 

territorialmente competente. 

La Commissione dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione 

del presente verbale di deliberazione. 

 

         La Commissione 

         F.to Dott.ssa Rita Guida 

         __________________ 

         F.to Dott.Mario Antonio D’Amelio 

         __________________ 

         F.to Dott. Simone Simeone 

         __________________ 

 

 

          


