
 
 

COMUNE DI MONREALE 
Città Metropolitana di Palermo 

 

 
COMMISSIONE  STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

nominata, ai sensi dell’articolo 252 del d.lgs. n. 267/2000, 
 con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio  2018  

 
  

verbale di deliberazione n. 2 del  14 SETTEMBRE 2018 

 

Oggetto: Proroga dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione 
alla massa passiva. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 11,00, nei 

locali dell’Ente “Villa Savoia”, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione, no-

minata con D.P.R. del 9 luglio 2018, nelle persone dei signori: 

 

 PRESENTE ASSENTE 

Antonino Oddo – Presidente 
 

X  

Michela Giusti    - Componente 
 

X  

Vincenzo Albanese – Componente 
 

X  

  
Partecipa alla riunione la dott.ssa Domenica Ficano, Segretario Generale del Comu-

ne di Monreale, che assume la funzione di segretario verbalizzante; 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Monreale, con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 12 marzo 2018, 

immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 

- con decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2018, assunto al protocollo di 

questo Comune in data 17.07.2018 n.13918, è stato nominato l’Organo straordinario di 

liquidazione “per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, non-

ché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente”; 
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- in data 13 luglio 2018 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formal-

mente notificato ai componenti dell’Organo straordinario di liquidazione;  

- questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 17 luglio 2018 

ai sensi dell’art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, ha dispo-

sto l’avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante la pubblica-

zione, a cura dell’Amministrazione Comunale di Monreale, dello schema di apposito av-

viso all’albo pretorio del Comune e sul sito internet dello stesso ente e con comunicazio-

ne agli organi di stampa;  

RICHIAMATA 

la propria deliberazione del 17 luglio 2018 n. 1, con la quale è stata disposta la 

pubblicazione dell’invito ai creditori a presentare, entro il 15 settembre 2018, istanza di 

ammissione alla massa passiva;  

RITENUTO OPPORTUNO 

prorogare tale termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 254 comma 2° del D.lgs. 267/2000, 

al fine di favorire la più ampia partecipazione, da parte dei soggetti legittimati, alla 

procedura di rilevazione della massa passiva; 

DELIBERA 

di prorogare di trenta giorni, e quindi fino al 15 ottobre 2018, il termine per la presentazione 

delle istanze di ammissione alla massa passiva, con le modalità già stabilite nella 

precedente deliberazione n. 1 del 17 luglio 2018; 

APPROVA 

l’allegato avviso di proroga del termine, che fa parte integrante della presente delibera, con 

le stesse modalità di pubblicità disposte con la delibera n.1 del 17 luglio 2018.  

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del 

decreto del Presidente della Repubblica, 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi 

dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell’Amministrazione. 

 

 

La presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura dello stesso Segretario Generale a: 
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1.  Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione cen-

trale della finanza locale; 

2. Prefetto di Palermo; 

3. Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Sicilia; 

4. Corte dei Conti – Procura regionale per la Sicilia; 

5. Presidente del Tribunale di Palermo; 

6. T.A.R. Sicilia – Sede di Palermo; 

7. Sindaco di Monreale; 

8. Presidente del Consiglio Comunale di Monreale; 

9. Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Monreale; 

 

 Alle ore 13,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazio-

ne e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione. 

 

L’Organo straordinario di liquidazione 

Il Presidente  @@@@@@@@@@@.. 

Il Componente @@@@@@@@@@@.. 

Il Componente              .. @@@@@@@@@@.. 

        

Il Segretario Generale .. @@@@@@@@@@..  
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All.to delibera OSL n. 2/2018 

PREMESSO CHE: 
 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 12 marzo 2018, immediatamente esecutiva,  è 
stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune; 

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2018 è stata nominata la Commissione 
straordinaria 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 17 luglio la Commissione straordinaria di liquidazione si è insediata presso il Comune di 
Monreale; 

- all’atto dell’insediamento presso l’Ente la Commissione, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 
254 comma 2 del Decreto Legislativo n.267/2000, ha dato avvio alla procedura di rilevazione 
delle passività al 31.12.2017, disponendo apposito avviso pubblicato all’albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune di Monreale, e reso noto agli organi di stampa, a mezzo del quale si 
invitava chiunque ritenesse di averne diritto a presentare, entro il 15 settembre 2018,apposita 
domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito del Comune; 

VISTI: 
- il D.P.R. 4.08.1993, n. 378; 
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- la deliberazione dell’organo straordinario di liquidazione n. 2 del 14 settembre 2018, con la 

quale si è disposta la proroga del termine per la presentazione delle istanze; 
PROROGA 

Per ulteriori 30 giorni il termine per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa 
passiva; 

INVITA  
chiunque ritenga di averne diritto e non avesse ancora provveduto a presentare entro le ore 12 del 
giorno 15 ottobre 2018, mediante consegna del plico direttamente al protocollo del Comune in orari 
d’ufficio, ovvero a mezzo raccomandata al seguente indirizzo “Commissione Straordinaria di 
Liquidazione del Comune di Monreale – Piazza Vittorio Emanuele, n.8  90046 MONREALE” 
ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo  osl.monreale@pec.it 
apposita istanza di ammissione alla massa passiva, in carta libera, contenente: 
1. le proprie generalità o la ragione sociale,  
2. indirizzo/sede ed eventuale casella di posta elettronica certificata (P.E.C.); 
3. ragione ed importo del credito vantato al 31.12.2017 nei confronti del Comune di Monreale; 
4. indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito; 
5. idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente; 
6. eventuali cause di prelazione; 
7. eventuali atti interruttivi della prescrizione. 

 
Monreale 14 settembre 2018                                                            IL PRESIDENTE 
                                                      dottor Antonino ODDO 
 

Fac-simile dell’istanza scaricabile dal sito internet www.comune.monreale.pa.it o disponibile all’Ufficio protocollo del Comune. 
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PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____________________, ai sensi 

dell’art. 32 comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Monreale:  

www.comune.monreale.pa.it  - Sezione Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2 del D. LGS n. 267/2000. 

 

Monreale lì ___________________        Il Segretario Generale 

                    (D.ssa Domenica Ficano) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del 

Comune di Monreale :  www.comune.monreale.pa.it    albo Pretorio “on line”, per quindici 

giorni consecutivi dal ___________________ al _____________________. 

 

 

Carini li _________________ 

 

      Il Segretario Generale       Il Messo Comunale 

     (D.ssa Domenica Ficano) 

 

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3° del T.U. approvato 

con D. Lgs n. 267/2000. 

 

Monreale lì ___________________     Il Segretario Generale 

                  (D.ssa Domenica Ficano) 


