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DI BUSCEMI

R,\.,,_.@L Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Deliberazione n, 9 del 17,6.2021

OGGETTO: proposta procedura semplificata di cui all'art. 258 TUEL.

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 Straordinano di
liquidazione, in' composizione monocratica, per la gestione dell'indebitamente 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, nella persona del Dr. Salvatore Mallemi - Commissario straordinario di liquidazione si è insediato nei termini di legge presso il Comune di Buscemi, giusta deliberazione n. I del 5.1.2021 ;
VISTI gli artt. 254 e 255 del TUEL, concernenti la rilevazione della massa passiva e l'accertamento
della massa attiva e richiamate le deliberazioni adottate da questo Commissario, concernenti le attività
riconducibili all'individuazione dei predetti aggregati contabili;
VISTO l'art. 258 del D.lvo 267/00, il quale prevede la possibilità di estinguere le posizioni debitorie
sulla base di una proposta transattiva finalizzata al soddisfacimento del credito nella misura compresa
tra il 40% ed il 60%;
ATTESO che è stato ultimato l' esame della massa passiva - rilevata attraverso le istanze di
insinuazione al passivo, i debiti d'ufficio e le posizioni debitorie fuori bilancio - oggetto
dell'indebitamente pregresso del Comune di Buscemi alla data del 31.12.2018;
CONSIDERATO che l'ammontare del predetto indebitamento è stato stimato alla data odierna in €
2.723.568,42, anche alla luce di ulteriori debiti accertati d'ufficio, in relazione ai quali non sussiste,
al momento, istanza di insinuazione al passivo;
CONSIDERATO che la massa attiva a suo tempo stimata da questo O.S.L. in applicazione dei riferiti
artt. 254 e 255 del TUEL nella deliberazione n. 7 del 13.5.2021 sulla scorta sia dei dati afferenti ai
residui attivi riscossi dal concessionario, sia ai residui attivi incassati dall'Ente (in proprio) a seguito
degli accertamenti annualmente disposti, può oggi considerarsi liquida ed esigibile nella misura di €
86.822,00, in base ad una percentuale d'incasso stimata al 10%;
PRESO ATTO dell'insussistenza del fondo cassa al 31.12.2018, come peraltro evidenziato nel
verbale in data 13.5.2021, agli atti d'ufficio;
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ATTESO che questo O.S.L. intende proporre all' Amministrazione comunale la modalità semplificata
di liquidazione di cui al predetto art. 258 del D. lvo 267/00, formulando apposite proposte transattive
commisurate al 50% dei crediti vantati, anche in relazione alla scarsa capacità di riscossione
dell'Ente;
CONSIDERATO l'ammontare dei crediti assistiti da privilegio, pan ad € 98.377,63, come
evidenziato da questo Commissario nella delibera n. 8 del 13.5.2021;
TENUTO CONTO degli oneri connessi alla procedura di liquidazione, degli oneri relativi al
compenso per lavoro straordinario da riconoscere al personale di supporto all'O.S.L., delle spese
connesse all'attivazione dell'art. 253 TUEL, specificamente per quanto attiene all'impulso che
bisognerà sicuramente assicurare all'attività di recupero tributario, onde migliorare la capacità di
riscossione dei tributi locali dell'Ente, nonché delle sopravvenienze passive che - alla luce del
disordine amministrativo riscontrato - potrebbero manifestarsi nel corso della procedura di
liquidazione, imponendo la trattazione e la definizione di ulteriori attività solutorie;
ATTESO, per quanto sopra, che ilfabbisogno finanziario può determinarsi in € 1.670.973,00, tenendo
conto di quanto sin qui evidenziato ed in particolare dell'esigua capacità di riscossione dell'Ente,

DELIBERA
Art. I

AI fine di procedere alla liquidazione dei debiti rientranti nella competenza di questo O.S.L., sulla
scorta delle istanze ricevute-dei debiti accertati d'ufficio e delle.posizioni debitorie fuori bilancio di
cui all'art. 194 TUEL, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato, si propone alla Giunta municipale del Comune di Buscemi l'adozione della
modalità semplificata prevista dall'art. 258 del D. Ivo 267/00.
Art. 2

In relazione alla presente proposta, si invita l'ente locale a mettere a disposizione dell'O.S.L. le
occorrenti risorse finanziarie, quantificate nella misura di € 1.670.973,00, al fine di avviare la
procedura in argomento, con le modalità di cui all'art. 258 comma 2.
La presente deliberazione sarà pubblicata a cura del! 'ufficio di supporto dell'o.S.L. attraverso i
consueti canali comunicativi del! 'Ente (albo pretorio e sito web).
Il Commissario Straor n
(Dr. Salvato e

