BOVA MARINA

N.6

(Provincia di Reggio di Calabria)
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
( Nominato con D.P.R. del 22/02/2013, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs 267/2000)
********************************************************************************

OGGETTO: Richiesta di proroga dei termini ai sensi dell’art. 254 del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.

L’anno duemilatredici addì 24 del mese di settembre alle ore 18.00,
PREMESSO CHE:
-il Comune di Bova Marina, con delibera della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012,
esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 22 febbraio 2013 è stato nominato l’Organo Straordinario di liquidazione per
l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i
provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente ai sensi dell’articolo 252 del Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il verbale di insediamento di questo Organo Straordinario di Liquidazione n. 1 del 28 marzo
2013;
CONSIDERATO CHE:
- nei termini previsti dalla normativa vigente sono pervenute numerose istanze di ammissione alla
massa passiva;
- in data 30 maggio 2013 sono stati richiesti all’Ente, ai fini della rilevazione della massa passiva,
gli atti relativi ai debiti di bilancio e/o fuori bilancio sorti entro il 31/12/2011, nonché tutta la
documentazione relativa ai crediti sorti entro lo stesso periodo;
- nella stessa nota veniva altresì richiesta la determinazione del Fondo di cassa al 31/12/2011,da
trasferire all’OSL;
- la Commissione Straordinaria in data 6 giugno 2013 ha invitato i responsabili dei Servizi ha
fornire all’OSL tutte le notizie e gli atti richiesti;
- in data 17 luglio u.s. venivano comunicati i nominativi del personale assegnato al fine di
costituire l’Ufficio di supporto all’attività dell’Organo straordinario di liquidazione;
- in data 8 agosto veniva notificata la Deliberazione della Commissione Straordinaria avente per
oggetto “Quantificazione Fondo di Cassa al 31/12/2011- Riaccertamento Residui attivi e passivi
– Trasmissione all’Organo Straordinario di Liquidazione”;
- quest’OSL, non ritenendo esaustivo, ai fini della propria attività, l’elenco allegato alla predetta
deliberazione in quanto mancante dell’elenco dettagliato dei singoli crediti e debiti e nella
considerazione che ancora non era stato trasmesso l’elenco di eventuali debiti fuori bilancio sorti
alla data del 31/12/2011, richiedeva, con delibera n. 5 del 13 agosto u.s, il riaccertamento dei
residui attivi e passivi nel termine di giorni 30;
RITENUTO CHE la particolare situazione amministrativa del Comune, sciolto per infiltrazione
mafiosa ex art. 143 TUEL, nonché quella relativa al personale dirigenziale del Comune di Bova
Marina, determinata anche da una presenza del Segretario Comunale per due giorni la settimana, del
Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico - entrambi

in posizione di comando ex art. 145 TUEL- rispettivamente per 9 e per 18 ore settimanali -pur
riconoscendo agli stessi la massima collaborazione ed impegno, hanno però di fatto impedito il
completamento dell’esame delle fattispecie debitorie/creditorie e di poter procedere alla formazione
del Piano di rilevazione nei termini previsti dal comma 1 dell’art. 254 del soprarichiamato TUEL,
nonché di poter prevedere se ricorrano i presupposti per adottare la procedura di liquidazione
ordinaria o semplificata.
ATTESO CHE:
- nel frattempo l’OSL, con la collaborazione del personale assegnato all’Ufficio di supporto, nonché
in raccordo con i citati responsabili dei servizi, ha predisposto un piano di lavoro con gli adempimenti
da osservarsi per la definizione della massa passiva;.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, quest’Organo Straordinario di Liquidazione ha deciso
di richiedere al Ministero dell’Interno di esaminare l’opportunità di prorogare, per un periodo non
inferiore a sei mesi, il termine previsto per la presentazione del piano di rilevazione della massa
passiva,
DELIBERA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) DI RICHIEDERE la proroga dei termini ai sensi dell’art. 254 D.Lgs 267/2000, da inoltrarsi al
Ministero dell’Interno e per conoscenza alla Prefettura di Reggio Calabria nonchè alla Commissione
Straordinaria del Comune di Bova Marina;
3)DI INVITARE l’Ente a predisporre nel più breve tempo possibile, tutto quanto già richiesto ai fini
della rilevazione della massa passiva;
4)DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Interno, alla Prefettura
di Reggio Calabria ed al Comune di Bova Marina;
5)DI NOTIFICARE la presente deliberazione al Segretario Comunale, a tutti i Responsabili dei
servizi ed al Revisore per l’esecuzione e quant’altro di rispettiva competenza
6)DI DICHIARARE il seguente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.Dlgs 267/2000.
L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
F.to (Rag. Leonardo Richichi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)
Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente
deliberazione viene publicata all’Albo Pretorio on- line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
dal……………………..
Reg. Pubbl. n°…… del…………….
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to (Mario Plutino)

Per avvenuta pubblicazione dal………………..al…………………
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

E’ copia conforme all’originale
Bova Marina lì

( Mario Plutino )

