COMUNE DI QUINDICI
(Provincia di Avellino)
ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE N.5 DEL 7.3.2016
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI DELL’ENTE.

L'anno duemilasedici, addì 7 del mese di marzo
alle ore 11.00
nella Sede comunale,
l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 12 novembre 2015 nella
persona della dott.ssa LEPORE Carmela Maria Rosaria ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs.
n.267/2000, n. 267, ha adottato la presente deliberazione, con la partecipazione del Segretario
Comunale, dott.ssa Maffucci Angela;
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Visto il T. U. sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
Premesso
 che il Comune di Quindici, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10
dell’11/8/2015, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto
finanziario;


che con D.P.R. del 12 novembre 2015 è stato nominato il Commissario 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;



che in data 10.12.2015 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa LEPORE Carmela Maria
Rosaria;
che con deliberazione n.1/2015, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è
regolarmente insediato presso la Sede municipale del Comune di Quindici;




che tra i compiti del Commissario Liquidatore di cui all’art. 252, comma 4, lettera b)
c’è anche quello di provvedere all’accertamento della massa attiva ai sensi e per gli
effetti dell’art. 255, c.1 del citato decreto s.m.i.;



che con nota n. 1319 del 7.3.2015
è stata trasmessa all’O.S. di Liquidazione la
documentazione inerente il recupero delle somme indebitamente percepite dagli
amministratori comunali nel periodo dall’1.1.2010 all’ 1.1.2015, corrisposte in misura
superiore al dovuto , per effetto della commisurazione delle stesse alla popolazione
dell’ultimo censimento legale, piuttosto che alla popolazione del penultimo anno
precedente alla maturazione del diritto ,come da orientamento della Corte dei Conti
giusta sentenza n.7/2010;
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che tale restituzione è stata quantificata e richiesta dall’Ente con note in atti e che per
la stessa sono state già formulate apposite istanze di rateizzazione da parte dei predetti
amministratori;



che la competenza alla concessione di tale rateizzazione è dell’Organo Straordinario
di Liquidazione trattandosi di crediti maturati e relativi a periodi antecedenti il
31.12.2014;

Ritenuto di dover stabilire la rateizzazione , nel limite indicato di seguito, in
considerazione dei tempi occorrenti alla definizione della massa attiva dell’Ente;
Tutto ciò premesso

Delibera
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e qui si intende
integralmente richiamata e riportata;
2. di approvare, per le motivazioni suesposte, la rateizzazione delle somme dovute dagli
amministratori dal 1.1.2010 al 31.12.2014 secondo il prospetto di seguito riportato:


euro da 0-1000,00 -n. 12 rate;



euro da 1.001,00-5000,00- n. 24 rate;



euro da 5001,00-10.000,00- n. 36 rate;



euro da 10.001,00- oltre- n. 48 rate.

3. di riservarsi la facoltà di modificare la suddetta modalità di rateizzazione nell’ipotesi di una
diversa e più rapida
definizione dei tempi occorrenti alla chiusura della fase di liquidazione del
dissesto dell’Ente.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, c. 6 del
D.P.R. 28.1993 n. 378.

Letto, confermato, sottoscritto.
F/TO Il Commissario Straordinario di Liquidazione
-dott.ssa Lepore Carmela Maria Rosaria –

COMUNE DI QUINDICI
(Provincia di Avellino)
ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE

Del che si è redatto il presente verbale.
F/to IL Commissario Straordinario Liquidatore
F/to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmela Maria Rosaria Lepore
Dott.ssa Angela Maffucci
________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione o delle pubblicazioni viene affissa all'Albo Pretorio on line nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 , comma 1, della legge 18 giugno
2009, n.69 ) in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D.L.vo
267/2000.
F/to IL MESSO NOTIFICATORE
Lì, 07/03/2016
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio, on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art.32 , comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 ), per 15 giorni consecutivi a partire
dal 07/03/2016;
è divenuta esecutiva:
-ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.P.R. 24/8/1993 n.378 perché resa immediatamente eseguibile.
Quindici, lì 07/03/2016
F/to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Maffucci
In data/

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

-Sindaco; Segretario Comunale e Dipendenti interessati
p.c.c.
all’originale
Quindici li 07/03/2016
Il Segretario comunale
Dott. ssa Angela Maffucci

