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Libero Consorzio di Siracusa
Del.n. 3 del 16.2.2021
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
OGGETTO: attività preordinate all'individuazione della massa passiva e attiva.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Buscemi n. 9 del 15.9.2020, relativa alla
dichiarazione di dissesto finanziario;
VISTO il successivo D.P.R. del 28.10.2020, con il quale è stato nominato l'Organo Straordinario di
liquidazione per la gestione dell' indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti
volti all'estinzione dei debiti dell'Ente;
ATTESO che a seguito della notifica del predetto Decreto presidenziale, l'Organo straordinario di
liquidazione si è insediato nei termini di legge giusto verbale di insediamento, in atti, del 5.1.2021;
VISTI gli artt. 254 e 255 del TUEL, concernenti la rilevazione della massa passiva e l'accertamento
della massa attiva;
RITENUTO di disciplinare le varie fasi relative agli adempimenti prescritti dalle menzionate norme
contenute nel D. Ivo 267/00,
VISTO il D.P.R. 378/93,
DELIBERA
Art. I
Ai fini dell'individuazionc della massa passiva, questo O.S.L. provvede all'accertamento della
stessa nei termini fissati dal Tuel, sulla scorta delle istanze ricevute, dei debiti fuori bilancio di cui
all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato, dei debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248 comma
2, nonché dalle posizioni debitorie accertate d'ufficio all'esito della revisione dei residui passivi alla
data che delimita la competenza gestionale dell'O.S.L. (31.12.2018).

Art. 2
Ai fini dell'individuazione della massa attiva, l'O.S.L. provvede all'adozione degli occorrenti atti
per l'acquisizione dei mezzi finanziari destinati al risanamento. In particolare, al di là delle
eventuali contribuzioni a titolo oneroso o a fondo perduto conseguibili dallo Stato o dalla Regione
siciliana in relazione a disposizioni legislative emanate o che saranno emanate nel corso della
gestione di liquidazione, le entrate da attivare sono riconducibili a quanto di seguito evidenziato:
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-) al fondo cassa al 31.12.2018, come disposto dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. 378/93, derivante
dalla differenza tra residui attivi incassati e residui passivi pagati (di stretta competenza
dell'O. S.L.), calcolati con richiamo agli intervalli temporali descritti nel verbale di determinazione
del fondo cassa medesimo;
-) ai residui attivi revisionati dali'Ente, da riscuotere alla data del 31.12.2018;
-) agli eventuali ratei di mutui disponibili e non utilizzati dall'ente;
-) alle eventuali entrate derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile;
-) all' eventuale quota dell'avanzo di anuninistrazione non soggetta a vincoli di destinazione;
-) altre entrate derivanti dal recupero dei tributi evasi, dal conseguimento di eventuali fitti attivi, di
interessi attivi e di risorse finanziarie da recuperare poiché indebitamente percepite.
Ai fini del presente articolo, l'attività dell'O.S.L. sarà orientata, pertanto, alla riscossione dei ruoli
pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento
delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata
previsto per legge.
Art. 3
In relazione ai predetti adempimenti, l'O.S.L. richiede al Comune di Buscemi con la presente
deliberazione la documentazione di seguito evidenziata:
-) elenco dei residui attivi e passivi revisionati ed aggiornati al 31.12.2018;
-) copia dei ruoli tributari alla medesima data ed incassi conseguiti (anche con richiamo alle entrate
patrimoniali);
-) elenco mutui contratti in corso di utilizzazione, con l'indicazione dell'eventuale quota residua
ancora da impiegare;
-) elenco beni del patrimonio disponibile, eventualmente alienabili.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata a cura dell'ufficio di
supporto dell'o.S.L. attraverso i consueti canali comunicativi dell'Ente (albopretorio e sito web).

Il Commissario Straordi
Dr. Sa1vator
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