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ALLEGATO A
Lavagna, data del protocollo
OGGETTO: Proposta transattiva ai sensi dell’Articolo 258 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Per la liquidazione dell’indebitamento pregresso al 31/12/2019 del Comune di
Lavagna, questa Commissione ha deliberato la procedura semplificata di accertamento e
pagamento dei debiti, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, meglio specificato
all’oggetto.
In particolare, l’Articolo 258, al comma 3, prevede che l’Organo Straordinario della
Liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato,
possa definire in via transattiva le pretese dei creditori, anche periodicamente, proponendo
il pagamento di una somma quantificata tra il 40% ed il 60%, secondo i criteri stabiliti dal
medesimo Organo della liquidazione.
Questa Commissione Straordinaria, con delibera n. 28 del 10/09/2021, ha fissato i
criteri di attribuzione delle suddette percentuali per la quantificazione dell’importo da
transigere.
Nel caso specifico, è stato accertato che il credito vantato alla data del 31 dicembre
2019 nei confronti……… è di……………..il quale, secondo i criteri stabili con la sopra
citata delibera, è rideterminato nella misura di seguito indicata:
…………………………….
L’importo, come sopra definito e non negoziabile, è proposto a saldo ed a
tacitazione di ogni diritto e pretesa e con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del
credito ed accessori eventuali, nonché a qualsiasi azione giudiziale ed esecutiva, comprese
le relative spese, eventualmente intraprese o da intraprendere per ottenere il credito
vantato.
La dichiarazione di accettazione dovrà essere trasmessa a questa Commissione
Straordinaria di Liquidazione, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo o mediante
raccomandata o consegna diretta all’Ufficio della Commissione, entro e non oltre giorni 30
(trenta) dalla data di ricevimento della presente proposta transattiva.
L’importo, oggetto della presente transazione, sarà pagato in unica soluzione,
previa verifica di regolarità contributiva e fiscale, entro giorni 30 (trenta) dalla data di
acquisizione dell’accettazione, che dovrà prevenire secondo lo schema di dichiarazione
sottoscritta allegata alla presente lettera.
Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta transattiva sarà ritenuta
non accettata e, per l’effetto, il credito vantato sarà inserito nel piano di estinzione dei
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debiti che sarà sottoposto all’approvazione del Ministero dell’Interno, senza possibilità di
corresponsione di alcun acconto.
In caso di mancata accettazione, detto debito, sarà accantonato per la somma
proposta in transazione.
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