Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 12 APRILE 2021
OGGETTO: Richiesta al Ministero dell’Interno di una ulteriore proroga
di 90 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 duemilaventuno, il giorno 12 del mese di aprile, 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 1° gennaio 2020;
RICHIAMATA la propria delibera n. 11 del 6 ottobre 2020, avente ad
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”;
VISTA la nota del Ministero dell’Interno n. 99576 del 19.10.2020, con cui è
stata concessa una proroga di sei mesi del suddetto termine, a far data dalla
ricezione della stessa (avvenuta il 19.10.2020);
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CONSIDERATO che:
- continuano a pervenire, oltre il termine di scadenza, istanze di ammissione
alla massa passiva – di cui l’ultima nello scorso mese di marzo – per le
quali si è tuttora in attesa di ricevere, da parte degli uffici comunali, le
attestazioni ex art. 254, comma 4, del TUEL;
- tra le istanze esaminate, ve ne sono talune di importo molto elevato –
oggetto anche di contenziosi risalenti, tuttora non conclusi – che
presentano aspetti di particolare complessità, per le quali le attestazioni
pervenute dai competenti uffici comunali sono risultate carenti di elementi
essenziali o contenenti dati successivamente rivelatisi imprecisi, che
necessitano pertanto di ulteriori approfondimenti;
- non è ancora stata trasmessa la determina comunale avente ad oggetto la
ricostituzione dei fondi da trasferire alla Commissione Straordinaria di
liquidazione;
RILEVATO che, ad oggi, la Commissione ha quasi terminato la stesura del
piano di rilevazione della massa passiva, che deve essere tuttavia integrato con
le nuove poste che emergeranno dai suddetti approfondimenti in corso;
CONSIDERATO, altresì, che la quantificazione delle suddette poste è altresì
necessaria per poter addivenire – come è intendimento di questa Commissione
– alla formulazione di una coerente proposta al Comune ai fini dell’adesione
alla procedura semplificata di cui all’art. 258 Tuel;
CONSIDERATO necessario, per quanto sopra, disporre di un ulteriore
periodo di tempo per poter concludere la formazione del piano di rilevazione
della massa passiva, ovvero per la formulazione dell’eventuale proposta di
adozione della procedura semplificata di liquidazione ex art. 258 Tuel;
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;
DELIBERA
1) di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente riportata;
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2) di richiedere al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, un’ulteriore proroga di
90 giorni ai sensi dell’art. 254, comma 1 Tuel, del termine di scadenza per la
presentazione del piano di rilevazione della massa passiva;
3) di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4,
comma 6 del DPR n. 378/1993, venga pubblicata all’Albo pretorio on-line del
Comune, sul sito istituzionale del Comune e sull’apposita sezione dell’home
page del sito istituzionale dell’Ente dedicata a tutti gli atti ed avvisi della
Commissione Straordinaria di Liquidazione;
4) di disporre che la presente delibera si trasmessa a cura della segreteria della
Commissione Straordinaria di Liquidazione:
- al sig. Sindaco;
- ai sig.ri Dirigenti degli Uffici del Comune;
- al sig. Revisore dei Conti.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Dott.ssa Veronica Frassinetti
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