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DELIBERAZIONE N. Il DEL 6 OTTOBRE 2020

OGGETTO: Richiesta al Ministero dell'Interno di una proroga di 180
giorni del termine di scadenza per la presentazione del piano di
rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'art. 254, comma 1 tuel

L'anno duemilaventi, il giorno 6 del mese di ottobre, si è riunita la
Commissione Straordinaria di Liquidazione di Lavagna in modalità
telematica, composta dai sigg.ri:
Dott.ssa Veronica Frassinetti - Presidente;
Dott. Stefano Piccolo - componente;
Dott.ssa Barbara Polese componente;

PREMESSO

- che il Comune di Lavagna, con delibera n. 28 del 16 maggio 2019 della
Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha
dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000,
d'ora innanzi T.U.E.L.;
- che con D.P.R. in data 27 giugno 2019 e 9 giugno 2020 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;
- che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4 del T.U.E.L., essendo stato
validamente deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2019, i termini
iniziali previsti per l'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione
sono differiti al IO gennaio 2020;
VISTA la propria Delibera n. 2 del 7 gennaio 2020, avente ad oggetto
"Approvazione del! 'avviso pubblico ai creditori e pubblicazione", con cui è
stato approvato, disponendone la contestuale pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente, il modello di istanza di ammissione alla massa passiva
del Comune di Lavagna;
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ATTESO che il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva previsto dall'art. 254, comma
2, del TU.E.L. sarebbe scaduto il 7 marzo 2020;
RITENUTO che il citato termine fissato per la presentazione delle domande
di ammissione alla massa passiva, in virtù delle sospensioni dei termini
disposte dagli artt. 103, comma l del D.L. n. 18/2020 e 37 del D.L. n.
23/2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, è scaduto il 29
maggio 2020;
CONSIDERATO che, con nota n. 9244/2020 del 7.04.2020, è stato trasmesso
un quesito al Ministero dell'Interno per chiedere se, alla luce delle citate
disposizioni normative emergenziali, anche il termine per la formazione del
piano di rilevazione della massa passiva ex art. 254/1 Tuel sia da intendersi
sospeso;
SENTITO, sul punto, il Ministero dell'Interno per le vie brevi;
RILEVATO che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione SI e
oggettivamente trovata nell'impossibilità di elaborare il piano di rilevazione in
parola entro il suddetto termine, non solo per le difficoltà ad operare causate
dalle limitazioni allo svolgimento della propria attività derivanti
dall'emergenza sanitaria da COVID-19, ma anche per il seguente ordine di
motivi:
ad oggi sono pervenute n. 215 istanze di ammissione alla massa passiva e
continuano a pervenire, oltre il termine di scadenza, altre istanze analoghe, di
cui l'ultima nel corrente mese di ottobre;
le istanze pervenute nel termine dell' art. 254, comma 2 del TUEL sono state
esaminate tutte e sottoposte agli uffici comunali per le attestazioni ex art. 254,
comma 4, del TUEL;
i competenti uffici non hanno fornito riscontro a tutte le richieste di
attestazioni di questa Commissione, in quanto sono necessari approfondimenti
amministrativo-contabili su fatti risalenti nel tempo;
con nota n. 264/2020 del 3.01.2020 il Sindaco del Comune di Lavagna, in
riscontro alla richiesta di personale di supporto trasmessa dalla scrivente
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Commissione Straordinaria n. 34369/2019 del 13.11.2019, ha rappresentato le
carenze di organico in cui attualmente versa l'Ente e quindi, di fatto, la
Commissione, allo stato, si avvale unicamente di una unità di personale per
alcune ore alla settimana con funzione di protocollazione ed archivio;
ad oggi la Commissione Straordinaria non dispone ancora dei dati richiesti al
Comune di Lavagna con delibera n. 4 del 28 maggio 20202, e precisamente:
• della ricostruzione delle somme vincolate per capitolo di spesa;
• del saldo di cassa vincolata al 31.12.2019;
• dell' ammontare dei pagamenti vincolati per i quali non si è ancora
verificato l'incasso;
• dell' ammontare dei pagamenti effettuati con fondi liberi.
CONSIDERATO che le circostanze sopra descritte incidono sui tempi
occorrenti per l'esame delle fattispecie debitorie/creditorie e per la
conseguente formazione del piano di rilevazione della massa passiva nei
termini previsti, nonché per la verifica dei presupposti ai fini dell'eventuale
proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione ex art. 258
Tuel;
DATO ATTO che la Commissione ha già elaborato parte del piano di
rilevazione per le "partite contabili" ove sia completa l'attestazione fornita
dagli uffici;
RITENUTO necessario, alla luce di quanto precede, disporre di un ulteriore
termine di 180 giorni dalla data della presente deliberazione per la redazione
del predetto piano di rilevazione;

TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.P.R. n. 378/378;
VISTO il D.L. n. 18/2020 ed il D.L. n. 23/2020;
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OELIHIDRA
lì di aprroV[lre la premessa narrativa che qui si intende integralmente

l'i portélta:
1) dì richiedere al Ministero deJl'Interno - Dipartimento per gli l\ft~lri Interni
l'
Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale, la
proroga!dirterimcnto di 180 giorni ai sèrlsi delrart. 2S4, comma I Tucl, del
!cnnìl1t..: di scadenza pcr la presentazione del piallo di rilevazlnl1c dclla
massa passiva:
3) di disporre che la pr<::sentl.:' deliberaZione. immediatamente esecutiva ex art
4, comma (1 del DPR rl. 378/1993, venga pubblicata a !l' Albo pretorio 011
lìne dci Comune, sul sito istituzionale del Comune e sulr apposìta sezione
dell'home pagc del sito istitUZionale deWEml' dedicata a tulti gli atLi cd
avvisi della Cmnmisslone Straordinaria dì Liquidazione;
4-) dì disporre che la presente delibera si trasmessa a cura della segreteria della
Commissione Straordinaria di Liquidnzion..:.:

ai sig. Sindaco:
ai sig.ri Dirigenti degli C'mci dei Comune:
al sig. Revisore dei Conti.

Li'\ COi\/iMSSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dott.ssa Veronìca Frassin..::tti
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