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COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Delibera 7 gennaio 2020

OGGETTO: Approvazione dell'avviso pubblico ai creditori e pubblicazione

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di gennaio alle ore 10,30, presso la
sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nelle
persone

di:

Dott.ssa Luciana LUCIANO', presidente;
Dott. Stefano PICCOLO, componente;
Dott.ssa Veronica FRASSINETTI, componente.

Partecipa alla riunione della Commissione Straordinaria di Liquidazione del
Comune di Lavagna, con compiti di segreteria, il collaboratore amministrativo doti.
Valeria Ricci.

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO
che il Comune di Lavagna, con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 16
maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto
finanziario", ai sensi degli artt. 244 ss. TUEL;
che con D.P.R. in data 27 giugno 2019 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 la procedura di notifica del citato D.P.R. ai componenti nominati, Dott.ssa
Luciana LUCIANO', Dott.ssa Veronica FRASSINETTI e Dott. Stefano

PICCOLO si è perfezionata in data 9 luglio 2019;
che ai sensi dell'art. 252, comma 2 TUEL, la Commissionestraordinaria di

liquidazione si è regolarmente insediata presso la sede municipale del
Comune di Lavagna in data 12 luglio 2019, giusta Delibera n. 1 del 12 luglio
2019;
/
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VISTI

l'art. 254, comma 2 del TUEL;
l'art. 9, comma 1 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;
CONSIDERATO

•

che, essendo stato validamente deliberato il bilancio di previsione per l'anno
2019, ai sensi del comma 4 dell'articolo 246 del TUEL, i termini iniziali previsti per
l'attività della Commissione straordinaria di liquidazione sono differiti al 1 ° gennaio
2020 e che, pertanto, dalla predetta data decorre la scadenza per la pubblicazione
dell'avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività, di cui al comma
2 dell'articolo 254 del TUEL, e di ogni altro successivo adempimento;
che, ai fini della formazione del piano di rilevazione, la Commissione straordinaria
di liquidazione, entro dieci giorni dal termine iniziale, da avviso, mediante
affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura
di rilevazione delle passività dell'ente locale;

che, con ravviso, la Commissione straordinaria di liquidazione invita chiunque
ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta
giorni - prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento
motivate della medesima Commissione - la domanda in carta libera, corredata da
idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il

relative importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di
rilevazione della massa passiva;

VISTO il modello di avviso predisposto (all. 1), comprensivo del fac-simile di
istanza (all. 2) per i creditori;

ATTESO che la Commissione straordinaria di liquidazione ritiene di pubblicare
l'estratto di avviso ai creditori (all. 3) su un quotidiano a tiratura regionale/locale e
su un quotidiano a tiratura nazionale, nonché ravviso pubblico per pubblica
affissione sul territorio comunale;

CONSIDERATO altresì che la spesa nascente dalla predetta pubblicazione grava
sulla gestione Commissariale e dovrà essere, nelle more, anticipata dal Comune
di Lavagna;

k
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RITENUTO a tale scopo di incaricare il Responsabile dell'Area Economico
finanziaria a provvedere all'impegno di spesa ed alla conseguente liquidazione;
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VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;
DELIBERA
l. di approvare l'unito avviso pubblico ai creditori, che costituisce parte integrante e
sostanziate del presente atto (all. 1 );
2. di approvare l'unito fac-simile di istanza dei creditori dell'Ente che costituisce parte
integrante e sostanziale detta presente delibera (all. 2);
3. di approvare l'allegato comunicato che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente delibera (all. 3);
4. di disporre la pubblicazione entro il 10 gennaio 2020, a cura dell'Ufficio Comunale
competente, che provvedere a fornire la relativa attestazione:
dell'avviso di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione:
^ all'albo pretorio delI'Amministrazione comunale di Lavagna;
^ sul sito internet del Comune di Lavagna, nell'apposita sezione creata
sulla home page dedicata all'attività della Commissione straordinaria di
liquidazione;
^ per pubblica affissione sul territoriocomunale;

del fac-simile di istanza dei creditori dell'Ente, di cui all'allegato 2 alla
presente deliberazione:
^ all'albo pretorio online dell'Amministrazione comunale di Lavagna;

^ sul sito internet del Comune di Lavagna, nell'apposita sezione creata
sulla home page dedicata all'attività della Commissione straordinaria di
liquidazione;
del testo del comunicato, di cui all'allegato 3 della presente deliberazione, su
almeno un quotidiano a tiratura regionale e su un quotidiano a tiratura
nazionale;

5. di incaricare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di procedere
all'impegno di spesa e consequenziale liquidazione relativa al costo di

Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

pubblicazione, dando atto che la predetta spesa grava sulla gestione
commissariale e sarà successivamente rimborsata all'Ente;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
4, comma 6 del D.P.R. n. 378/1983;

7. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 TUEL, a cura
dell'Amministrazione comunale di Lavagna, sull'Albo Pretorio informatico
dell'Ente e, permanentemente, nell'apposita sezione creata sulla home page del
sito internet istituzionale del Comune di Lavagna, dedicata all'attività della
Commissione straordinaria di liquidazione;
8. di dare mandato al collaboratore amministrativo, dott. Valerio Ricci, di verifìcare

l'esatta esecuzione di quanto sopra deliberato, dandone conferma a questa
Commissione.

Alle ore 12,00 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.
J
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