
Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 8 DELL' 11 GIUGNO 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E
8 DELLA LEGGE N. 241/1990 DELL'AWISO DI COMUNICAZIONE
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI
EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEI CREDITI AI SENSI DELL'ART.

9, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 378/1993

L'anno duemilaventi, il giorno l l del mese di giugno, alle ore 14.30, presso il Comune di
Lavagna, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione di Lavagna, composta
dai sigg.ri:

Dott. Stefano Piccolo - componente;
Dott.ssa Veronica Frassinetti - componente;•

PREMESSO

- che il Comune di Lavagna, con delibera n. 28 del 16.05.2019 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 irmanzi T.U.E.L.;

- che con D.P.R. in data 27.06.2019 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 si è perfezionata in
data 9.07.2019;

VISTA la propria delibera n. 2 del 7 gennaio 2020, avente ad oggetto "Approvazione
dell'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;

VISTA la successiva delibera n. 3 del 29.04.2020, con cui questa Commissione
Straordinaria ha dato atto della sospensione del termine per la presentazione delle istanze di
insinuazione nella massa passiva, in applicazione dell'art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo
2020, che al comma l così recita: "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
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tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020" e dell'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23,
secondo cui ";7 termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi l e 5 dell'art. 103 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020'".

RILEVATO che, in virtù della predetta sospensione, tale termine è giunto a scadenza il 29
maggio 2020;

CONSIDERATO CHE l'elevato numero di creditori che hanno presentato istanza impone
di dare agli stessi ufficialmente, a norma dell'art. 9 del D.P.R. n. 378/1993 recante
"Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva", comunicazione
di avvio del procedimento di accertamento ed eventuale liquidazione dei crediti a mezzo di
avviso da pubblicare all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente, in confomiità
a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 241/1990;

(.C.

VISTI:
- il T.U.E.L.;
-UD.P.R.n.378/1993
-la legge n. 241/1990;

DELIBERA

l. di approvare l'avviso di comunicazione di avvio del procedimento allegato alla presente
deliberazione, per fame parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, a cura della Segreteria, la pubblicazione della presente delibera all'albo
pretorio online del Comune e sul sito istituzionale (nell'apposita sezione dedicata alla
Commissione straordinaria di liquidazione);
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4,
comma 6 del D.P.R. n. 378/1993.

LA COMMISSIONE STRAORDINAmA DI LIQUIDAZIONE

iloti, ^tefanp^fcolo P,ott.ssa Veroii^a Fra^ihetti
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