
COMLINE DI MONREAI-E
Città Metropolitana di P4lermo

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQLJIDAZIONE

COMMTISSIONE STRAORDINARIA DI I,IQUIDA'LIONE
Nominata, ai sensi dell'art.252 dell D.lgs. n.267 /2000, con Decreto rlel Presidentr: della

Repubblica del 9 Luglio 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26 DEL 28 MAGGIO 2O2O

OGGETTO:Ammissione massa passiva e liquidazione debiti relativii a mancata erogazione
di buoni pasto per n. 3 istanze prot. n. 16890 del 20118.

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di Maggio alle ore 11,30, nei locali dell'Ente- Siede di Villa
Savoia - si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del
0910712018, nelle persone dei sigg:

Partecipa alla riunione il dott. Francesco Fragale, Segretario Generale del Comune di Mrcnreale che
assume la funzione di segretario verbalizzante.

Presente Assr=nte

Dott. Antonino Oddo - Prc.sidente ,X

Dott.ssa Michela Giusti - Co,moonente ,X

Dott. Vincenzo Salvatore Albanese - Componente ,X



COMLINE DI MONREALE
Città Metropolitana di P4lermo

COMM ISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO che:

- il Comune di Monreale, con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 12.3..2017, ha
dichiarato il disses;to dell'ente;

- con D.P.R. del C1810712018 è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione
(O.S.L.) dell'Ente per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché l'adozione di tutti i prowedimenti per l'esfinzione dei <lebiti dell'Ente, ai sensi
dell' art.252 del T. LJ. E. L. :

in data 17luglio 2018 I'Organismo Straordinario di Liquidazione, formato dal presidente dr.
Antonino Oddo, er dai componentí dr. Vincenzo S. Albanese e d ssa Michela Giusti, si è
in data 17 luglio 2018

insediato presso il Comune di Monreale;

- in data 17 Luglio 2018 è stato pubblicato, nelle forme di legge, avviso per la pre:sentazione,
nel termine di sesr;anta giorni, delle istanze di ammisqione alla massa passiva;

- con deliberazione n.2 del 1410912018 detto terminp e stato prorogato di ulteriori trenta
giorní, e quindifino al 1511012018;

- I'articolo 258 del ì-UEL, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e
liquidazione dei debiti, al comma 1 dispone che " I'organo straordinàrio di liquidazione,
valutato I'importo complessivo di tutti i debiti censifi in base alle richieste pervenute, il
numero di pratiche relative, la consistenza della {ocumentazione allegata ed il tempo
necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato I'adozione
della modalità sernplificata di liquidazione. Con deliberazione di giunta, l'ente dracide entro
trenta giorni ed in casodiadesione si impegna a metterea disposizione le risorse finanziarie
di cui al comma 2":

CONSIDERATO che:

- questa Commisstone ha proposto all'Amministra4ione Comunale di Monreale, con
deliberazione n.1 del 26 marzo 2019,I'adozione della modalità semplificata di liquidazione
dei debiti, ai sensi del citato articolo 258 delT.U.E.L.;

- l'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.tvl. n. 57llE del 2 aprile 2O1g ha aderito
alla procedura semplificata di liquidazione, come proposta dalla Commissione Straordinaria,
assumendo altresì gli impegni di cui al comma 1 dell'articolo 258 T.Lf .E.L.;
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con deliberazione n. 2 del 24 Aprile 2019 e s.m.i.,
sono stati determinati i criteri e le procedure in
liquidazione;

qui si intende integralmente riportata,
ordine alle modalità senrplificate di

lermo
I LIQUIDAZIONE

RICHIAMATO I'articolo 258, comma 3 delTUEL, che
liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla
transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi
offrendo il pagamento di una somma variabite tra il 40 ed
all'anzianità del/o sfessq con rinuncia ad ogni altra pretesa,

RITENUTO pertanto che i debiti di cui alle schede all
massa passiva e che si debba, di conseguenza, provv

r ecita i' L' o rg a n o strao rd i n a ri o d i
za del credito vantato, pruò definire

l'erario, anche periodicamente,
60 per centct del debito, in relazione
con la liquidazione obbtigittoria entro

del 100% se trattas;i di crediti

ate debbano essere amrnessi alla
ere al pagarnento degli sitessi,

30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione deila '. A tal fine, entro sel meslr dalla data
di conseguita disponibilità del mutuo di cui at|articolo 255, 2, prctpone individu'almente ai
creditori, compresi quelli che vantano crediti privitegiati, eccezione per i debiti relativi alle
retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono per intero, la tran:sazione da
accettare entro un termine prefissato comunque non a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione,
l'organo straordinario di IiQuidazione provvede al pagamento i trenta gior,n i successiy/'.

RICHIAMATA altresì la Circolare Ministero dell'lnterno 2811997 che, al paragrafo 5.3.2
testualmente recita "la proposta di transazione viene a tutti i creditori, compresi quelli
privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro che, gode,ndo del primo grado di
privilegio, non sono oggetto ditransazione e sono liquidati i amentet e per intero"

CONSIDERATO che, con riguardo ai creditori indicati tre schecle allegate al presente
prowedimento per farne parte integrante e sostanziale, si è

A. sono state acquisite le attestazioni previste dall'articolo , comma 4, rlelTUEL;

B. gli stessi creditori hanno accettato la proposta formuliata dalla Commissione
Straordinaria che, come stabilito con la citata Deliberazio
debito nella misura del 50% dell'importo riconosciuto,
aventi natura privilegiata;

n.212019, prevede il pagamento del

C. è stata verificata, a cura delle competenti aree, la
esigibili nei confronti del Comune;

assenza di debiti certi, liquidi ed

D. è stata verificata I'insussistenza di motivi ostativi al p amento.
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1.

2.

DELIBERA

di approvare la premeèsa in narrativa che qui si intende

di ammettere alla massa passiva i debiti di cui alle
parte integrante e sostanziale del presente prowedim
ammontanti a complessivi€ 361,20

di procedere con riguardo ai creditori qui di
trasferimento al Comune di Monreale -Sezione G
personale, delle somme dovute agli stessi per p
pasto:

di procedere con riguardo ai creditori qui di seguito indi

di liquidazione allegate, c;he formano
e contrassegnate dai numeri da I a 3

uito indicati (Tabella "A") al
Giurirlica ed Economica del
all'acrquisto dei drrvuti buoni

stione

(Tabella "8") al trasferimento
i stessi al C)omune di Monreale:

3.

ere

al
Comune di Monreale -Comando P.M. delle somme dovute

4,

5.

di auforizzare il Presidente della Comrnissione inaria al trasferimento
Monreale delle somme di cui alla Tabelle "A" e "8" tram
per gli importi sopraindicati;

emissione di ordinativi

di porre il complessivo importo di € 361,20 derivante da

al Comune di
di pagamento

presente prorrvedimento a carico della

Tabellla "A'

istanza prot. n credit<>
riconosciuto

impoÉo da
pagare

tVlodica Girolama

,€ 185.76

Tabella "B"
credit<>

riconosciuto
Modica Girolama

€ 17544

massa attiva della liquidazione dove esiste adeguata bilita;



6.

7.
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di includere i suddefti debiti, ai sensi dell'articolo
allegare al piano di estinzione della massa passiva;

LIQUIDAZIONE .

comma 6, nell'apposito elenco da

comunali interessati.di trasmettere copia clella presente deliberazione agli uffi

8. di dare atto che il debito di cui alle schede di liqui allegate dar n.1 a n.3 rientrano nella
fattispecie dei debiti fuori bilancio e, pertanto, di , a cura della Segreteria Generale,
la presente deliberazione alla competente Procura
comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n.289.

Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23,

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva

n.37811993, dovrà essere pubblicata, a cura dell'Ufficio di

sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R.

,/ nei modi e per itempi previsti dalle vigenti disposizioni di

./ nell'apposita sezione dedicata alla Commissione Stra

del sito istituzionale del Comune:

inaria di liquidazione sull'home-page

GENERALE
M.FRAGT\LE

Presidente Dott. ANTON1NO ODDO

Componente D.ssa MICHELA GIUSTI

Componente Dott. VINCENZO S. ALBANESE
,JA
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AI n.1 al

EALE
lermo
I LIQUIDAZIONE

def iberazio ne n.2612020
Scheda di liouidazior e

Data istanza 14.09.2018
N.protocollo generale 16890
Creditore Modica Girolama
lmporto istanza € 87,72

lmoorto ammesso € 87,72
% proposta ex art.258
(Deliberazio ne n.212019\ 100%

lmpoÉo liquidato €,87,72
di cui:

privilegiato 87.72
non privilegiato

fuori bilancio €87,72 - Mancata eroqa; ione buoni pasto
Data accettazione proposta di
transazione 27.02.2020

Data scadenza pagamento 27.03.2020

Verifiche:

1- DebitiVs/Comune €957.40
2 - DURC

3-Debitiaruolo
4 - Altro

Modalità dipaqamento Bonifico bancario
lmporto da trasferire al comune
oer ademoimenti fiscali 87,72

Invio alla procura Corte dei
Conti (art.23 L.28912002\ SI

lmporto da accantonare (in caso
di rifiuto della proposta di
transazione)

LA COM MISSION E STRAORDI NARIA

r-,-

ILIQUIDAZIISNE

__ rU"t{l^-
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.EALE
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def iberazio ne n.2612020
Scheda Oi tiquiOaziot e

Data istanza 14.09.2018
N.protocollo generale 16890
Creditore Noto Giuseppa
lmporto istanza €87,72
lmporto ammesso €87,72
% proposta ex art.258
(Deliberazio ne n.212019\ 100%

lmporto liquidato €87,72
dicui:

- privilegiato 87,72
non privilegiato
fuori bilancio €87,72 - Mancata eroqaz one buoni pasto

Data accettazione proposta di
transazione 02.03.2020

Data scadenza pagamento 02.04.2020
Verifiche:

1- DebitiVs/Comune € 253,56
2 - DURC

3-Debitiaruolo
4 - Altro

Modalità di pagamento Bonifico bancario
lmporto da trasferire al comune
per adempimehti fiscal' 87,72
Invio alla procura Corte dei
Conti (art.23 L.28912002\ SI

lmporto da accantonare (in caso
di rifiuto della proposta di
transazione)

LA COM MISSIONE STRAORDI NARIA

r\
LIQUIDAZIONE

--{UIl,.\.,
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n.3 al

-EALE
lermo
I LIQUIDAZIONE

del i berazio ne n.261 2020
Scheda di Iiquidazior e

Data istanza 14.09.2018
N.protocollo generale 16890
Creditore Sarrica Rosaria
lmporto istanza € 185.76
lmporto ammesso € 185,76
% proposta ex art.258
(Deliberazione n.212019\ 100%

lmpoÉo liquidato € 185,76

dicui:
privileqiato 185,76
non privilegiato
fuori bilancio € 185,76 - Mancata eroqi zione buonii pasto

Data accettazione proposta di
transazione 27.02.2020

Data scadenza pagamento 27.03.2020

Verifiche:

1- Deb"itiVs/Comune

2 - DURC

3-Debitiaruolo
4 - Altro
Modalità di oaqamento Bonifico bancario
lmporto da trasferire al comune
per adempimenti fiscali 185,76

Invio alla procura Corte dei
Conti (art.23 L.28912002), sl
lmnorto da accantonare lin caso
di rifiuto della proposta di
transazione)

{ I ^ 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

U)!ff^ 0\L
LIQUIDAZI()NE

__ (ruu:


