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COMUNE DI BUSCEMI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Deliberazione n. IOdel 25.6.2021

OGGETTO: criteri e normeprocedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui
all'art. 258 del D.Lvo 18.08.2000, n.267.

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, in composizione monocratica, per 'Ia 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, 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;

VISTO il D.P.R. 378/93, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli
enti locali e la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L.21/93;

VISTO l'art.258 del D. Ivo 267/00, il quale disciplina la modalità semplificata di accertamento e
liquidazione dell'indebitamente pregresso, che specificamente ai commi 3 e 4 prevede" ....1'organo
straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito
vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente,
offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione
ali 'anzianitàdello stesso, con rinuncia ad ogni altrapretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro
30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione a tal fine, propone
individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti prtvilegiati.fatta eccezione per i
debiti relativi alle retribuzioniper prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidateper intero, la
transazione da accettare entro un termineprefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta
l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni
successivi 1'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei
debiti per iquali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100per cento
per idebiti assistiti da privilegio ";

VISTO l'art. 31 comma 15della legge 289/02;

VISTO l'art. 7 comma 878 della legge 205/17, concernente le modifiche legislative riguardanti il
contenuto dell'art. 255 TUEL;

VISTA la deliberazione di questo Commissario straordinario di liquidazione n. 9 del 17.6.2021, con
la quale, sulla scorta delle istanze ricevute, dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL,
verificatisi entro il 31.12.2018, e delle posizioni debitorie accertate d'ufficio, è stata proposta
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l'adozione della modalità semplificata prevista dall'art. 258 del D. Ivo 267/00 ed è stato chiesto
ali'Ente di mettere a disposizione di questo Organo straordinario di liquidazione le occorrenti risorse
finanziarie, quantificate nella misura di € 1.670.973,00;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale di Buscemi n.30 in data odierna, avente
ad oggetto: "Adesione alla procedura semplificata di liquidazione dei debiti di cui all'articolo 258
del Testo Unico dei cui al Decreto Legislativo 18agosto 2000, n. 267";

TENUTO CONTO che la citata delibera di G.M. verrà trasmessa a cura degli uffici comunali al
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno per l'accesso all'anzidetto
mutuo;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione dei criteri afferenti alla procedura di liquidazione
dalla massa passiva con le risorse finanziarie già disponibili e con quelle conseguibili in chiave
prospettica con l'acquisizione del riferito mutuo;

RITENUTO, pertanto, di proporre ai singoli creditori una transazione, al fine di definire i crediti
ammessi alla liquidazione, specificando la "rinuncia ad ogni altrapretesa" in caso di accettazione;

VISTE le singole posizioni debitorie dell'Ente che costituiscono la massa passiva da porre .in
liquidazione, stimata - dopo una sommaria delibazione sulla fondatezza dei singoli crediti vantati - in
€ 2.723.568,42;

CONSIDERATO che la massa attiva potrà basarsi solamente sulle esigue risorse connesse alle
entrate proprie sin qui incamerate, atteso che nulla si conseguirà in termini di fondo cassa, stante
quanto già evidenziato nella delibera di questo Commissario straordinario di liquidazione n. 7 del
13.5.2021;

RITENUTO che, sulla scorta dei predetti aggregati contabili, appare congruo porre a base delle
proposte transattive da sottoporre ai singoli creditori ammessi al passivo la percentuale del 50%
dell'importo del credito vantato, percentuale da applicare all'intera platea dei creditori (tranne i
crediti privilegiati), atteso che le singole posizioni conservano un grado di anzianità pressoché
uniforme ed in considerazione del fatto che sono sorte in un contesto temporale alquanto ristretto,

DELIBERA

Art. I

Con riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa,
verranno proposte le singole transazioni sulla base dell' ordine cronologico di arrivo delle istanze e
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della data in cui è sorto il credito per le posizioni rilevate d'ufficio (in assenza di istanza), in relazione
alla percentuale del 50%, in applicazione dell'art.258 comma 3 del TUEL.
Resta salva la preventiva acquisizione di apposita certificazione - dai competenti uffici comunali _
attestante l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento. La transazione sarà proposta secondo gli
schemi allegati HA", "B", "C" e "D".

Art. 2

Le proposte di transazione, per i crediti ritenuti ammissibili, saranno perfezionate in base alle risorse
finanziarie già accertate, mentre in caso di esito negativo della proposta di transazione, l'Organismo
straordinario di liquidazione provvederà ad effettuare il previsto accantonamento, nella misura
stabilita dall'art.258 comma 4 del TUEL.

Art. 3

Nel corso della presente procedura semplificata, l'O.S.L. provvederà a contattare gli interessati per
sottoporre la proposta transattiva. I creditori saranno chiamati a transigere sull'insieme risultante da
tutti i crediti e potranno accettare la proposta transatti va, conseguendo il 50% dell 'importo ammesso
al passivo. In caso di accettazione della transazione, il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad
ogni altra pretesa, inclusi interessi e partite accessorie diverse. Nei predetti casi, l'O.S.L. entro trenta
giorni dall' accettazione provvederà al relativo pagamento, fatte salve le verifiche prescritte dall' art.
30 comma 5 del D.lvo 50/2016 e dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/73.
Viceversa, in caso di mancata accettazione, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, ai sensi
dell'art. 258 comma 4 del TUEL.

Art. 4

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dovrà essere trasmessa agli uffici di seguito evidenziati:

-) Sindaco e Giunta municipale di Buscemi;
-) Presidente del Consiglio Comunale di Buscemi;
-) Organo di revisione economico- finanziaria dell' Ente.

n Commissario Straordi
(Dr. Salvaton

r.' di Liquidazione
lIemi)
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Prot. n. Buscemi, li

Alla Ditta / Al Sig.

OGGETTO: ammissione credilo alla massa pasciva - proposta transattiva art.258 D. Ivo 267/00.

Con delibera n. 9 del 17.6.2021, questo Commissario straordinario di liquidazione ha proposto
all'Amministrazione comunale la procedura semplificata di accertamento e di liquidazione dei debiti,
disciplinata dall'art. 258 del TUEL, il quale al comma 3 prevede che l'Organo straordinario di liquidazione
effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato - possa definire transattivamente le
posizioni creditorie con rinuncia ad ogni altra pretesa. L'anzidetta proposta è stata accettata
dall'Amministrazione comunale di Buscemi, la quale ha adottato in proposito la deliberazione di G.M. n. 30
del 25.6.2021.

In relazione a quanto precede e con richiamo all'istanza a suo tempo presentata dalla S.V., si comunica
che dai riscontri eseguiti è stato accertato che il credito vantato nei. confronti del Comune di Buscemi al
31.12.2018èparia€ .

Ai sensi del citato articolo 258, pertanto, questo Commissario - richiamati i criteri adottati con la
deliberazione n. IO del 25.6.2021 - propone in via transattiva e non negoziabile il pronto pagamento di
€ : pari al 50% dell'importo dovuto a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia
titolo nei confronti di questo Organo di liquidazione e del Comune di Buscemi, con rinuncia espressa ad
interessi, rivalutazione del credito ed accessori, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive (e relative spese)
eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito vantato.

L'anzidetto importo sarà corrisposto in un'unica 'soluzioneentro 30 giorni dali'accettazione che la S.V.
è chiamata a formalizzare attraverso la sottoscrizione dell'allegata dichiarazione (ali. B). La dichiarazione di
accettazione dovrà essere trasmessa a questo Commissario straordinario di liquidazione tramite consegna
diretta all'Ufficio protocollo del Comune di Buscemi o tramite corrispondenza (p.e.c. o raccomandata a.r. ).

Nel caso di mancata accettazione della presente proposta transattiva, si avverte sin d'ora che il credito
vantato dalla S.V. formerà oggetto di apposito accantonamento, determinato ai sensi dell'art. 258 comma 4 del
TUEL, che verrà inserito successivamente nel piano di estinzione da sottoporre all'approvazione del Ministero
dell'Interno.

Si comunica, infrne, che per eventuali chiarimenti è possibile contattare il personale dell'Ufficio di
supporto del Commissario straordinario di liquidazione (Sig.ra Maria Enza Aprile / Sig.ra Rosa Giuseppina
Rabinelli tel. 0931878932).

Il Commissario Straordinario di Liquidazione



Allegato "B"

Al Sig. Commissario Straordinario di Liquidazione
del Comune di Buscemi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

lo sottoscritto Sig , m qualità di .
dichiaro espressamente:

- di accettare la somma di € (........................... / ), di cui alla
proposta n del dell'Organismo straordinario di liquidazione del
Comune di Buscemi, a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti del
proponente Organismo di liquidazione e del Comune di Buscemi;

- di rinunciare, come in effetti rinuncio, ad interessi e rivalutazione del credito ed a tutte le
azioni giudiziali ed esecutive connesse, finalizzate al conseguimento della rivalutazione del
credito, le cui spese restano ad esclusivo carico della parte che le ha sostenute.

La presente accettazione ha valore pienamente liberatorio per l'Organismo straordinario di
liquidazione e per il Comune di Buscemi, nei confronti dei quali espressamente dichiaro di essere
integralmente soddisfatto relativamente al credito oggetto della transazione, vantato alla data del 31
dicembre 2018 e di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo.

Dichiaro di voler ricevere il pagamento dell'importo oggetto della menzionata transazione
attraverso bonifico bancario, da accreditare nel conto corrente identificato nell'allegato C).

Data------

Firma del creditore

Allego:
Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità:
Fotocopia del codice fiscale;



Allegato "C"

COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIOIPOSTALE DEDICATO AI SENSI
DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 (COME MODIFICATA DAL D.L. N.18712010
CONVERTITO IN LEGGE CONMODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 21712010)

.... L SOTTOSCRITT NAT A .

IL , CODICE FISCALE INQUALITA'

DI DELLA DITTA .

CON SEDE LEGALE IN , PARTITA IVA

................................................ CODICE FISCALE .

COMUNICA

AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010:

GLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO, ANCHE NON IN VIA

ESCLUSIVA, SU CUI EFFETUARE I PAGAMENTI:

IBAN: .

ISTITUTO: .

Data _

Firma



Allegato"D"

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTATE DELLA DITTA/IMPRESA

IMPRESA (RAGIONE
CODICEFISCALE __
PARTITAIVA
SEDEOPERAT=IV~A~---------------------------------------------
P.E.C. __

SOCIALE)

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, in caso di dichiarazione mendace
od esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.LA.A. di
per la seguente attività: _

ATTESTA

INAIL : CODICE DITTA P.A.T./SEDE COMPETENTE _

INPS: MATRICOLA AZIENDA SEDE COMPETENTE. _

CASSA EDILE: MATRICOLA AZIENDA SEDE COMPETENTE. _

CASSA PREVIDENZA: N. ISCRIZIONE _

Buscemi, Iì, _

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA


