COMUNE DI POGGIO
NATIVO
Provincia di Rieti

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 15.01.2021
OGGETTO: PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA - PRESENTAZIONE
ISTANZE DEI CREDITORI DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA - PROROGA
TERMINE FINALE.
L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUINDICI del mese di GENNAIO, alle ore 16,00 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.
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;
- con deliberazione n. 1, in data 13 novembre 2020, è stato formalizzato l’insediamento del predetto
Organo Straordinario di Liquidazione;
RICHIAMATI:
- l’articolo 254, comma 2, TUEL che testualmente prevede: “ 2. 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 l'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. (……)”
- la propria precedente deliberazione n.02 del 20.11.2020, con la quale si è dato avvio alla procedura ed
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione al passivo;
- l’Avviso pubblico, pubblicato in uno alla predetta delibera, all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale
dell’Ente in data 20.11.2020 Reg. Aff. n. 505 e tuttora in corso di pubblicazione;
- l’estratto dell’Avviso pubblicato su un quotidiano nazionale (Italia Oggi del 01.12.2020) e due giornali
locali (Corriere di Rieti e Messaggero Ediz. Rieti del 01.12.20) le cui copie sono depositate agli atti
dell’Ufficio di supporto ed in pubblicazione sul sito istituzionale;
DATO ATTO che il termine perentorio delle istanze previsto nell’avviso è fissato per il 19 gennaio 2021;
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RILEVATO che da una sommaria verifica sono pervenute, al momento, n. 18 di istanze e che esse
continuano quotidianamente ad affluire, facendo presumere la sussistenza di ulteriori posizioni creditorie
da formalizzare;
RITENUTO, pertanto, opportuno al fine di favorire la massima partecipazione possibile alla procedura
liquidatoria, concorrendo in tal senso sia l’interesse pubblico, di far uso del potere di proroga previsto
appositamente per legge ed ampiamente utilizzato nella prassi liquidatorie rilevabili ad oggi;
DATO ATTO che le spese per la pubblicazione a mezzo stampa dell’avviso di proroga della procedura
di rilevazione delle passività dell’Ente dovranno essere anticipate dal Comune di Poggio Nativo con
successivo rimborso a carico della procedura di liquidazione del dissesto;
VISTO lo schema di avviso di proroga del termine allegato alla presente (Allegato n. 1);
DELIBERA
DI PROROGARE, ai sensi dell’art. 254, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, di trenta giorni il termine di
presentazione delle istanze di ammissione al passivo, a decorrere dalla scadenza del termine originario
come da avviso (All. 1), da pubblicare all’Albo Pretorio on-line e nell’apposita sezione dedicata alla OSL
del sito web istituzionale;
DI INVITARE, conseguentemente, chiunque ritenga di averne diritto, ove già non l’avesse fatto, a
presentare istanza in carta libera entro e non oltre il 18 febbraio 2021 corredata di idonea
documentazione di cui all’originario avviso, approvato con propria deliberazione n. 2 del 20.11.2020 e
disponibile sul sito web istituzionale dell’Ente;
DI AUTORIZZARE il Comune di Poggio Nativo ad anticipare, per conto di questa OSL, le spese
necessarie alla pubblicazione a mezzo stampa, per estratto, dell’avviso pubblico di proroga della
procedura di rilevazione della massa passiva sui quotidiani nazionali e locali, sui quali è stato già
pubblicato il primo avviso.
DI DEMANDARE all’Ufficio di supporto l’attuazione della presente deliberazione.

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
F.to Dott. Claudio Santarelli

Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Fabiola Gallo

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si DISPONE che copia della presente deliberazione venga affissa all’Albo Pretorio dell’Ente ove
resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124 D. Lgs. 267/2000) a cura dell’Ufficio supporto
OSL.
Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Fabiola Gallo
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