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COMUNE D! GRIMALDI
Provincia di Cosenza

Commissario Straordinario Liquidatore
Nominato con D.P.R. del 25 marzo 2015

Verbale di deliberazione n.3

Oggetto:Rilevazione della massa passiva - Proroga termine di presentazione
istanze da parte dei creditori per I'inserimento nel piano di rilevazione della
massa
L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 10,00 nella Sede comunale, l'Organo

Straordinario di Liquidazione del Comune di Grimaldi, nominato con D.P.R. del 25 marzo 2015 nella
persona della Dott. Maurizio Ceccherini, ai sensi dell'art.252 del D. Lgs. n.267/20OO, ha adottato la
presente deliberazione.
Partecipa la dott.ssa Bifano Patrizia, funzionario del Comune di Grimaldi, nella qualità di segretario
verbalizzante.

ll Commissario Straordinario di Liquidazione
Premesso

o

che

o

che con D.P.R. del 25 marzo 2015 è stato nominato il Commissario Straordinario di liquidazione per

il

Comune di Grimaldi con deliberazione del Consiglio Comunale
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

n.2

del 29lotl21t5,

l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di
prowedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente;

o
o

tutti

i

che in data 13 aprile 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione, dott. Maurizio Ceccherini:
che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Commissario straordinario di
liquidazione in data 17 aprile 2015 si è regolarmente insediata presso il Comune
come da deliberazione n.

l

di

Grimaldi, così

del 17 aprile 2015;

Richiamata la propria deliberazione n. L del 17 aprile 2015, con la quale è stata, altresì, disposta:
e l'apprcvazione del awiso/manifesto detl'awio della procedura di rilevazione delle passività
dell'ente locale, alla quale gli interessati potevano chiedere l'ammissione pre§entando
apposita istanza:

-r

la pubblicazione dello stesso awiso, a cura dell'Ufficio comunale competente:

a) all'albo pretorio dell'Amministrazione comunale
b) sul sito internet http:1/6rimaldi.asm*net"it*

c)
d)

di Grimaldi;

affissc,in forma di manifesto, nel Comune di Grimaldi;
a mezzo stampa su un quotidiano nazionale (La Repubblica) e regionale {ll Quotidiano):

Dato atto che il predetto awiso, contenente l'invito ai ceditori a presentare istanza per l'inserimento
nel piano di rilevazione della massa passiva, à stato pubblicato all'albo online dell'Hnte in data
27/A4/2AL5 e, diconseguenza, iltermine discadenza è previsto per il26/0612A15:
Considerato che pervengono, per le vie brevi, continue richieste di informazione per la partecipazione alla

rilevazione della massa passiva e richieste di proroga del termine previsto (26/061201"5) per la
presentazione della domanda per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa da parte di diversi
creditori;
Preso atto del disposto dell'art. 254, comma 2", del D. Lgs. n.267/2000 che prevede la facoltà di tale
proroga per una sola volta e per ulteriori trenta giorni;
Ravvisata la necessità di prorogare il termine di scadenza del suddetto awiso, al fine di favorire la piùr
ampia partecipazione da parte dei soggetti legittimati e nell'interesse dello stesso Ente, alfine di procedere
alla rilevazione della massa passiva con maggiore rispondenza alla reale e concreta situazione debitoria
esistente:

i

motivi suesposti di dover prorogare per ulteriori 30 (trenta) giorni il termine per la
presentazione della domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente per l'inserimento nel

Ritenutoper

piano della rilevazione della massa passiva del Comune di Grimaldi;

Ritenuto, altresì, opportuno favorire la piÌr ampia partecipazione, da parte dei soggetti legittimati, alla
procedura di rilevazione della massa passiva mediante la presentazione di apposita istanza;
Visto l'art.254, comma 2', delD. Lgs. n.26712OO0 che prevede la facoltà ditale proroga;

Visto il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento
degli enti Locali dissestati";
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali

Tutto ciò premesso e considerato
Delibera

7.

Di prorogare dl trenta giorni,e quindi fino al 27 luglio 2015, il termine per Ia presentazione al
protocollo del Comune dell'istanza, da parte dei creditori dell'Énte medesimo, per

I'lnserimento nel piano di rilevazione della massa passiva del dissesto finanziario del Comune di
Grimaldi, relativamente ai crediti maturati entro il 31 dicembre 2014 e con le modalità 5là
stabilite nella precedente deliberazione n. 1 del 1-7 aprile 2015.

2.

di confermare quale modello di istanza quello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grimaldi
(

http:/lgri*':a ldi.*smen*t.itfl

.

J.
Di pubblicare I'awiso della proroga all'Albo Pretorio online e su! sito internet del Comune e di
darne notizia, per estratto, a mezzo stampa sui quotidiani: La Repubblica {edizione
nazionale) e ll Quotidiana della Calabria {edizione regionale}.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. L8.8.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;
5. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata, a cura del competente ufficio, all'albo online
del Comune di Grimaldi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. L8.8.2000, n. 267, per la durata di giorni 15

consecutivi.

Letto, confermato e sottoscritto
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llCommissario
Dott.

Liquidatore
Ceccherini

