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N. 43 del 21 giugno 2022
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto finanziario - Art. 254 Tuel 267/2000 - Piano di rilevazione della
massa passiva - Ammissione del debito fuori bilancio alla massa passiva Banca Ifis
S.p.A. P.I. 02992620274 - Cessionaria fornitura di energia elettrica.
L'anno duemila ventidue addì ventuno del mese di giugno alle ore 10.00 nella
Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 9
aprile 2018, nella persona della Dott.ssa Romeo Rosa ai sensi dell'art. 252 del Decr. lgs.
n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

L'Organo Straordinario di Liquidazione:
Visto il T. U. sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del
18.8.2000, numero 267;
Premesso:
-che, il Comune di Riace con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 5 marzo
2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 9 aprile 2018 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 16 aprile 2018 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato
al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Romeo Rosa;

-che con propria delibera n. 1 del 17 aprile 2018, l’Organo Straordinario di
Liquidazione Dott.ssa Romeo Rosa, ha definito la propria competenza
conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo all'insediamento;
- che ai sensi dell’articolo 254 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000 è stato dato avviso
dell’avvio della procedura della rilevazione della massa passiva, con pubblico invito
ai creditori di presentare nei termini previsti dalla normativa vigente apposita
domanda finalizzata a quantificare la sussistenza del credito nei confronti dell’Ente.
Visto l’articolo 252 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 n base al quale l’Organo
Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione
verificatasi entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello dell’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato (31 dicembre 2017) ;
Determinato:
-che valutata l’istanza di ammissione alla massa passiva inoltrata in data 16 giugno
2018 acclarata al protocollo generale al numero 4120,
-che dalla documentazione acquisita agli atti, il credito vantato dalla Banca Ifis
S.p.A. P.I. 0299262027, in persona di un procuratore Dott. Alberto Bertossi, nei
confronti del comune di Riace è di €uro 93.810,55;
Vista la certificazione resa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico,
ai sensi
dell’articolo 254 comma 4 del Decr. Lgs. n.267/2000, per l’importo di €uro 93.810,55,
di cui 85.811,45 per fatture di energia elettrica e 7.999,10 per interessi
moratori, con cui il medesimo ha contestualmente dichiarato:
1) che le notizie e gli elementi in essa indicati corrispondono a verità e sono stati
controllati;
2) che l’opera, fornitura o prestazione, è stata acquisita al patrimonio dell’ente;
3) che sulla base di riscontri tecnico-contabili i prezzi sono da ritenersi congrui;
4) che il debito di bilancio, non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e
seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura ne parziale ne totale
fra i residui passivi risultanti dall’ultimo conto consuntivo approvato.
Richiamata la disciplina normativa dettata con:
il D.P.R. 24 agosto num. 378 “Regolamento recante norme sul risanamento degli
Enti locali dissestati”
il D.lgs 18 agosto 200 num. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”

DELIBERA
Atteso che la premessa normativa è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo con valore di motivazione;
-di ammettere alla massa passiva il credito vantato dalla Banca Ifis S.p.A. P.I.
0299262027, per l’importo di €uro 93.810,55, come da certificazione rilasciata e
sottoscritta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e acquisita al fascicolo del dissesto
finanziario del Comune di Riace.
-di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –comma 4del D.lgs n 267/2000 e s.m.i.
di disporre la trasmissione della presente deliberazione:





Al Sindaco e Consiglieri del comune di Riace ;
Al Revisore dei Conti del Comune di Riace;
Ai Responsabili degli Uffici Comunali
Al Creditore a mezzo pec ai seguenti indirizzi :
contenzioso@bancaifis.legalmail.it – contenziosoatdpa@bancaifis.it

Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso nelle sedi, nei tempi e nelle
forme disciplinate dalla legge.

Letto, confermato, sottoscritto.
L’Organo Straordinario di Liquidazione
F.to Dott.ssa Rosa Romeo

La presente delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale e sempre a cura della medesima
Amministrazione sarà inserita nella home page del sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata agli atti e
avvisi dell'OSL.

