
C O M U N E DI COMISO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. 19.04.2012, ai sensi dell'alt. 252 del D. LGS. N. 267/00)

N. {i DEL21.05.2013

IQGGETTO: Procedura semplificata per la gestione dell'indebitamento pregresso. Individuazione dei

criteri per la definizione delle procedure transattive.

L'anno duemilatredici, il giorno 21 del mese di maggio, alle ore^.OOe segg., nell'ufficio dei Commissari

Straordinari del Comune di Comiso (RG), si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata

con D.P.R. in data 19.04.2012, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'ari. 252 del D.Lgs. n. 267/00,

con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE

1. PACE dr.ssa Teresa

2. GIUSTO dr.ssa Isabella

3. CARDI' rag. Rosario

CARICA

Presidente

Componente

Componente

P.

X

X

X

A.

e con la partecipazione del Vice Segretario Generale, dr.ssa Nunziata Cassibba, nella qualità di segretario

verbalizzante;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 20 gennaio 2012, esecutiva, è stato dichiarato

il dissesto finanziario del Comune di Comiso (RG);
con D.P.R. in data 19.04.2012, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina
dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamenlo
pregresso, nonché per l'adozione di lutti i provvedimenli per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
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 e successive modifiche ed integrazioni, in

data 26 aprile 2012 detto Organo si è regolarmente insedialo;
con delibera n. 1 del 26/04/2012, è slato adottato lo schema di avviso pubblico per la rilevazione della

massa passiva del Comune di Comiso;
detto avviso è stato regolarmente pubblicato:
all'Albo Pretorio;

• nei consueti luoghi pubblici;
• per estratto sul quotidiano "La Sicilia";
• sul sito internet del Comune;



• in ultimo, con nota prot. n.33 C.S.L. del 24/01/2013, l'Organo Straordinario di Liquidazione,

quantificando in €47.821.652,14 i debiti censiti in base alle richieste pervenute, ha proposto al Comune

di Comiso l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;

• con deliberazione di G. C. n.23 del05/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta

della modalità semplificata di liquidazione, come prevista dall'ari. 258 del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed

ii., formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell' O. d. L. le risorse finanziarie

necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, mediante la velocizzazione della riscossione,

•; ; anche coattiva, dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, I' alienazione

/' dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità dell' Ente;

RITENUTO necessario ed opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e buon andamento della P. A. ed

al fine di assicurare la par candido tra i creditori dell'Ente, di dover previamente individuare i criteri per la

definizione delle procedure transaltive;

VISTO l'art. 258 del D. Lgs. vo n. 267/00 e ss. mm. ed ii.;

Vista la circolare del Ministero dell' Interno n. FL.28/97;

RILEVATO CHE la procedura semplificata consente di definire transattivamente le pretese dei

creditori,offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 % del debito, in relazione

all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con liquidazione obbligatoria entro 30 giorni

dalla conoscenza dell'accettazione della transazione, fatta eccezione per i debiti derivanti da prestazioni di

lavoro subordinato, che sono liquidati per intero;

CONSIDERATO CHE la massa attiva dell' Ente riscontrata alla data odierna è cosi composta:

-Fondo di cassa di competenza alla data di insediamento:

-Residui attivi rideterminati a seguito

di revisione straordinaria effettuata dall' Ente

con determinazione n. 19 del 10/01/2013:

-Contributo dello Stato ex D.M. in data 11 marzo 2013:

x-Quote residue mutui:

.-Proventi eventuali derivanti dall' alienazione del patrimonio disponibile:

Totale

euro 0,00

euro 6.747.371,71

euro 976.430,19

euro 71.184,33

euro 2.361.570,00

euro 10.156.556,23

DATO ATTO CHE quota parte dei debiti esistenti è finanziabile mediante assunzione di mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti;

VISTO CHE la massa attiva concretamente realizzabile non consente di offrire, a definizione delle proposte

transattive, una percentuale differenziata in ragione dell' anzianità del debito e che pertanto la percentuale

proponibile deve essere mantenuta al livello minimo stabilito dalla legge, nella misura del 40 %;

D E L I B E R A



^-v/

UNANIMEMENTE

Per i motivi di cui al superiore preambolo,

Di individuare i seguenti criteri per la definizione delle procedure transattive:

1. DEBITI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE DELL'ENTE:

In relazione a detta tipologia di crediti, saranno trattate, in ordine cronologico,come risultante dalla

'protocollazione in entrata, le istanze regolarmente documentate e presentate a seguito della pubblicazione

,< di avviso per l'inserimento nella massa passiva dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

Nell'ambito delle superiori fattispecie, per la definizione transattiva dei crediti vantati dagli istanti,sarà

proposta la percentuale indifferenziata in relazione ali' anzianità del debito nella misura del 40 %, fatta

eccezione per i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato, che saranno liquidati per intero.

Resta, in ogni caso, salva la preventiva acquisizione di apposita certificazione, secondo gli allegati modelli di

dichiarazione A) e B), a suo tempo trasmessi ai competenti servizi comunali, attestanti l'insussistenza di

motivi ostativi al pagamento.

Saranno infine trattate, con lo stesso criterio sopra specificato, le istanze documentate tardivamente

presentate.

2. DEBITI EVENTUALMENTE FINANZIABILI CON RICORSO A MUTUO:
In relazione a detta tipologia di crediti, saranno trattate, in ordine cronologico,come risultante dalla

protocollazione in entrata, le istanze regolarmente documentate e presentate a seguito della pubblicazione

di avviso per l'inserimento nella massa passiva dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

Nell'ambito delle superiori fattispecie, per la definizione transattiva dei crediti vantati dagli istanti,sarà

proposta la percentuale indifferenziata in relazione ali' anzianità del debito nella misura del 40 %.

Resta, in ogni caso, salva la preventiva acquisizione di apposita certificazione, secondo gli allegati modelli di

dichiarazione A) e B), a suo tempo trasmessi ai competenti servizi comunali, attestanti l'insussistenza di

motivi ostativi al pagamento.

Saranno infine trattate, con lo stesso criterio sopra specificato, le istanze documentate tardivamente

presentate.

Il presente atto è immediatamente esecutivo ex art. 4 comma 6 del D.P.R.378 /93;

Si dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, oltre che sul sito internet del

une di Comiso.



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUD3 AZIONE

La Commissione:

1. Pace dr.ssa Teresa X ~A<^ IL SEGRETARIOfiENERALE REGGENTE

2. Giusto dr.ssa Isabella \(sfy/(^\ dott.ssa Ni)i,fl£ia14$jHS£ ibba

3. Cardi rag. Rosario

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio dal

Al JP,F 6JU 2fll3 ; registrata al n° ;

Corfiiso, lì ,_• ri;Vbi 20lO

2 3 MAG, 2013

IL SEGRET GENTE

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE1

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio,

dal al ed è stata registrata al n°

Comiso, lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Dott. ssa Nunziata Cassibba


