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COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
AVVISO DI RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA

Prot.
Premesso che:
-

-

Il Comune di Bovalino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2017,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
Con D.P.R. del 27 aprile 2018, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, è stato nominato l’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 data 16/5/2018 il richiamatodecreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti
della Commissione Straordinaria di Liquidazione : dr.ssa Antonia Criaco, dr.ssa Domenica Scordo,
dr. Francescantonio Leonello;

Vista la deliberazione n. 1 di questo Organo Straordinario di Liquidazione del 17 maggio 2018;
Considerato che, ai fini, della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell’articolo
254, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, l’Organo Straordinario di Liquidazione, entro 10 giorni
dalla data di insediamento, deve dare notizia dell’avvio della liquidazione di rilevazione delle passività al
31/12/2017 all’Albo pretorio e a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare,
entro iltermineperentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del
debito;
Visto il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente a oggetto il “Regolamento recante norme sul risanamento
degli Enti Locali dissestati”;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente a oggetto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e successive modifiche e integrazioni;
INVITA
Chiunque ritenga di averne diritto a presentare, nelle forme consentite dalla legge ( consegna del plico
direttamente al protocollo in orario d’ufficio, ovvero a mezzo raccomandata, ovvero tramite PEC
all’indirizzo protocollo.bovalino@asmepec.it), entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune, una istanza in carta libera, corredata di
idonea documentazione contenente:
-

Proprie generalità o ragione sociale;
oggetto del credito vantato al 31/12/2017 nei confronti del Comune di Bovalino (RC);

-

relativo importo;
epoca in cui è sorto il credito;
idonea documentazione che dimostri la sussistenza del debito dell’Ente ;
eventuali cause di prelazione;
eventuali atti interruttivi della prescrizione
Altro.

Informa che
Sul sito web del Comune di Bovalino: - www.comune.bovalino.rc.it è possibile scaricare il modello di
domanda.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione
(Criaco – Scordo – Leonello)

