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ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
(nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.10.2020, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Verbale di deliberazione n. 1 del 13.11.2020 
 

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Insediamento  

 

L’anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 10,45, e seguenti, presso la 

sede del Comune di Poggio Nativo (RI),  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  

DOTT.SSA FABIOLA GALLO 

Alla presenza del Segretario Generale, Dott. Claudio Santarelli 

 

PREMESSO CHE: 

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.09.2020, esecutiva, è stato dichiarato il 

dissesto finanziario del Comune di Poggio Nativo; 

– con D.P.R. in data 28 ottobre 2020, è stata decretata, su proposta del Ministro dell’Interno, la 

nomina dell’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 in persona della Dott.ssa Fabiola Gallo; 

– 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, l’insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione presso l’Ente deve 

avvenire entro il termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina avvenuta 

formalmente in data 10 novembre 2020; 

VISTI: 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378; 

SI DÀ ATTO che 

- in data odierna l’organo straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato; 

- l’Organo straordinario di liquidazione (O.S.L.): 

• non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di una autonoma 

partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente; 

• seppur straordinario è un organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, 

non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio può 

decidere di ricorrere ai legali dell'Ente o affidare apposito incarico;  

• opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi 

dell'Ente e, ai sensi dell'art. 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

può auto organizzarsi; 

- l'azione amministrativa da porre in essere è disciplinata: 

• dai principi di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali parte II, titolo 

VIII concernente norme per il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto 

finanziario; 

 

•  
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• dalle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Presidente della 

Repubblica 24 agosto 1993, n. 378; 

• dalle norme del Codice civile che, per analogia, possono interessare l'attività del Comune; 

-che l’Organo straordinario di Liquidazione, ai sensi dell’art. 252, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000 ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e nello specifico al 31.12.2019; 

SI RICHIEDE 

- all’Amministrazione ordinaria, ai sensi dell’art. 253, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 4, commi 8 ed 8 bis del D.P.R. n. 378/93, la disponibilità di locali idonei, di attrezzature e 

di risorse umane a supporto per l’espletamento del proprio mandato; 

- all’Istituto Tesoriere del Comune, l’apertura di un conto speciale di tesoreria su cui confluiranno le 

risorse finanziarie necessarie per far fronte all’indebitamento, con impegno a sottoscrivere apposita 

convenzione; 

- ai Concessionari della riscossione di provvedere a versare, sul conto che sarà intestato alla 

Commissione Straordinaria di Liquidazione, le riscossioni effettuate e da effettuare inerenti alle 

annualità fino al 31.12.2019. 

L’OSL invita il Segretario Generale a notiziare dell’avvenuto insediamento: 

- il Ministero dell’Interno- Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la 

finanza locale; 

- il Prefetto di Rieti; 

- il Sindaco ed il Consiglio Comunale; 

- il Revisore del Comune di Poggio Nativo; 

- i Responsabili di servizio.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, 

n. 378. La pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line del Comune ed in apposita 

sezione riservata del sito istituzionale dell’ente sarà curata dal Segretario Generale. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario Generale       Il Commissario Straordinario 

(f.to) Dott. Claudio Santarelli     (f.to) Dott.ssa Fabiola Gallo 

 

 

 


