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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. 2 del 20.11.2020 
 

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO – AVVIO PROCEDURA RILEVAZIONE MASSA 

PASSIVA – APPROVAZIONE AVVISO  

 

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di novembre, alle ore 12,19, e seguenti, presso la 

sede del Comune di Poggio Nativo (RI),  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  

DOTT.SSA FABIOLA GALLO 

Con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Claudio Santarelli, collegato in modalità telematica. 

 

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; 

RICHIAMATO l’art. 254, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000 secondo cui ai fini della formazione 

del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data 

dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, 

dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con il medesimo avviso 

l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un 

termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con 

provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea 

documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali 

cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione; 

DELIBERA 

DI DARE ATTO CHE: 

1) ai sensi dell’art. 252, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 l’Organo Straordinario di Liquidazione 

ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, nel caso specifico entro il 31.12.2019; 

2) ai sensi dell’art. 254, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2020 nel piano di rilevazione della massa 

passiva di competenza dell’OSL sono inclusi: 
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- debiti di bilancio al 31.12.2019; 

- debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000 verificatesi al 31.12.2019; 

- debiti derivanti da procedure esecutive dichiarate estinte dal giudice dell’esecuzione ai sensi 

dell’art. 248, comma 2; 

- debiti derivanti da transazioni compiute dall’OSL ai sensi dell’art. 254, comma 7, del D. Lgs. N. 

267/2000; 

DI APPROVARE: 

· l’avviso pubblico di avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Poggio 

Nativo al 31.12.2019 (Allegato n. 1); 

· il fac-simile del modello di istanza di ammissione (Allegato n. 2) che si allega alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area I- Area Amministrativa del Comune di Poggio 

Nativo i seguenti adempimenti: 

- la pubblicazione della presente e degli allegati di cui sopra sul sito Internet del Comune; 

- la pubblicazione della presente e degli allegati di cui sopra all’Albo Pretorio online del Comune; --

- la pubblicazione a mezzo stampa dell’avviso pubblico di avvio della procedura di rilevazione della 

massa passiva su almeno un quotidiano locale ed uno nazionale; 

DI AUTORIZZARE, in considerazione della indisponibilità di fondi di questo O.S.L. alla data 

odierna, il Comune di Poggio Nativo ad anticipare le spese necessarie alla pubblicazione a mezzo 

stampa dell’avviso pubblico. 

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 

 

 

 


