
COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

Dott. Marinella Iacolare – Presidente X

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 11,15, si è riunito l’Organo  Straordinario di
Liquidazione, nominato con D.P.R del 30 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi
dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000, composto come segue

OGGETTO:

Dott. Carmelo La Paglia – Componente X

Presente

Dott. Caputo Antonio Maria – Componente In video conferenza

Assente

Partecipa alla riunione il Vice Segretario del Comune di Rosolini, Dott. Corrado Milana, nella qualità di
Segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Dl LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione  del consiglio comunale n. 51 del 23/10/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Rosolini;

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 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;

- in data 28 gennaio 2020 il suddetto decreto è stato notificato a mezzo pec al dott. Antonio M. Caputo e il 29
gennaio 2020 alla dott.sa Marinella Iacolare ed al dott. Carmelo La Paglia, componenti dell'Organo
Straordinario di Liquidazione del Comune di Rosolini;

- l'Organo Straordinario di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, si è
insediato entro i cinque giorni seguenti alla notifica del decreto di nomina;

ATTESO CHE questa Commissione straordinaria di liquidazione, con propria delibera n. 1 del 29 gennaio
2020, ha disposto l’avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante la pubblicazione -

Richiesta proroga termine della rilevazione della massa passiva
dellOSL.

COPIA
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all’albo pretorio, sul sito internet sezione dissesto, su due quotidiani e mediante diffusione sul territorio
comunale - di un avviso con il quale gli aventi titolo sono stati invitati a presentare istanza per l’inserimento
nel piano di rilevazione della massa passiva;

alla data odierna sono pervenute n.  272 istanze per un totale richiesto di € 21.451.189,81, di cui n. 70
pervenute nei termini di scadenza e 202 già oggetto di un primo sommario esame; altre istanze continuano a
pervenire oltre il termine fissato, anche da parte degli uffici dell'Ente;

con nota prot. n. 5966 del 27 febbraio 2020 è stata avviata la procedura di Rilevazione della massa passiva e
sono state trasmesse le schede per istruttoria e attestazione ex art. 254 TUEL per l’acquisizione dei pareri da
parte dei Responsabili dei Servizi dell’Ente per l’accertamento dell’ammissibilità alla massa passiva delle
insinuazioni pervenute;

che con le note prot. dal n. 12079 al n. 12084 dell’8 maggio 2020, prot. n. 12591, 12593, 12595, 12597,
12598 e 12599 del 15 maggio 2020, prot. n. 12936, 12937, 12940, 12941, 12947, 12948 del 22 maggio 2020,
prot. n. 13306, 13307, 13308, 13309, 13310 e 13311 del 28 maggio 2020, prot. n. 14074, 14075, 14076, e
14077 del 9 giugno 2020, prot. n. 14627, 14628 e 14629 del 16 giugno 2020, prot. n. 14977 del 22 giugno
2020, prot. n. 15114 del 24 giugno 2020, prot. n. 15301 del 26 giugno 2020, prot. n. 15714 e 15663 del 2
luglio 2020, prot. n. 15917, 15799 e 15916 del 7 luglio 2020, prot. n. 16141 del 9 luglio 2020, prot. n. 16368
del 13/07/2020, prot. n. 16450 del 14/07/2020, prot. n. 16750 e 16752 del 16/07/2020, prot. n. 16923 del
20/07/2020, prot. n. 17023 del 21/07/2020, prot. n. 17168 del 23/07/2020, prot. n. 17237 del 24/07/2020,
prot. n. 17376 e 17556 del 28/07/2020, prot. n 17851 del 31/07/2020,  prot. n. 17937 del 03/08/2020,  prot. n.
18508 del 11/08/2020,  prot. n. 18701 del 14/08/2020, prot. n. 19680 19681 del 02/09/2020, prot. n. 19771
del 3/09/2020, . dal n. 20113 dell’8 settembre 2020, prot. n. 20386, 20347 dell’11 settembre 2020,  prot. n.
20843 del 17 settembre 2020, prot. n. 21395 del 21 settembre 2020, prot. n. 21837 del 29 settembre 2020,
prot. n. 22087 dello 01 ottobre 2020, prot. n. 22436, 22438 del 6 ottobre 2020, prot. n.22554, 22555 del 7
ottobre 2020, prot. n. 22672, 22673 dello 08 ottobre 2020, prot. n. 22775 del 9 ottobre 2020, prot. n. 23100
del 13 ottobre 2020, prot. n. 23490 del 16 ottobre 2020 sono stati trasmessi complessivamente n. 17 fascicoli
ai responsabili dei settori per l’istruttoria e l’attestazione di cui all’art. 254 del TUEL;

CONSIDERATO che l'art. 254, comma 1 del citato Testo Unico, impone il deposito del piano di rilevazione
della massa passiva al Ministero dell’Interno entro 180 giorni dall'insediamento dell’Organo Straordinario di
Liquidazione;

che la scadenza del suddetto termine di deposito del piano di rilevazione della massa passiva, ordinariamente
fissato per il 27 luglio 2020, in considerazione del disposto di cui all’art. 103, comma 1, d.l. n.18/2020, nella
stesura risultante dalla conversione in legge n.27/2020 e dalle modifiche apportate dall’art. 37, d.l.
n.23/2020, convertito nella legge n.40/2020, risulta soggetto al relativo periodo di sospensione e –
conseguentemente – traslato al 17 ottobre 2020, come confermato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale con nota prot. n. 67439 del
28/7/2020;

che l’art. 258 del TUEL prevede, in alternativa al piano di rilevazione della massa passiva, una modalità
semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che “l’Organo Straordinario di
Liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in basa alle richieste pervenute, il
numero di pratiche relativa, la consistenza della documentazione allegata e il tempo necessario per il loro
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definitivo esame, può proporre all’Ente Locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di
liquidazione";

che tale procedura ed i suoi positivi effetti sono stati oggetto di esame sia da parte della Corte dei Conti
(Corte dei Conti deliberazione n. 13/Sez/Aut/2012) che dal Ministero dell’Interno (Studio pubblicato sul sito
internet della direzione centrale della finanza locale avente ad oggetto “Il Dissesto Finanziario degli Enti
Locali alla luce del nuovo assetto normativo”);

che, pertanto, la procedura semplificata, per le citate motivazioni, è da considerarsi obiettivo prioritario per
l’efficace risanamento ponendosi come punto di equilibrio tra le esigenze di definizione della procedura di
liquidazione e di giusto ristoro dei creditori;

che questo Organo in adesione ai prefati orientamenti ha intenzione di proporre all’Ente la suddetta
procedura;

CONSIDERATO che:

le restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica in atto a livello nazionale e regionale per-

contenere il fenomeno del contagio da Covid-19 hanno comportato un generalizzato rallentamento
dell’attività amministrativa degli uffici comunali e, di conseguenza, di quest’Organismo
Straordinario di Liquidazione
conseguentemente le attività istruttorie relative alle istanze di ammissione alla massa passiva hanno-

subito un inevitabile rallentamento e ad oggi risultano ancora in corso per numero  70 istanze;
il termine previsto dall’art. 254, comma 1, del TUEL per il deposito del piano di rilevazione della-

massa passiva, già soggetto alla sospensione di cui all’art. 103, comma 1, d.l. n.18/2020, nella
stesura risultante dalla conversione in legge n.27/2020 ed all’art. 37, d.l. n.23/2020, convertito nella
legge n.40/2020, scade il 17 ottobre 2020;
con Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di-

emergenza epidemiologica da COVID-19 nonchè le misure urgenti per la straordinaria necessita' e
urgenza di assicurare la continuita' operativa del sistema di allerta COVID;
con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 2020 sono state pubblicate "Ulteriori-

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»", e sono state confermate le previsioni riguardanti l'incentivazione
del lavoro agile nel settore pubblico e privato.

ATTESO che, alla luce di quanto sopra, appare necessario richiedere una proroga di ulteriori 180 giorni
dalla scadenza del 17 ottobre 2020, per il deposito del piano di rilevazione della massa passiva;

VISTI:
il dPR 24 agosto 1993, n. 378;-

il DLgs 10 agosto 2000, n. 267-

Con votazione unanime, legalmente espressa

DELIBERA
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DI RICHIEDERE, per quanto motivato nelle premesse, al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per
la Finanza Locale – la concessione di una proroga del termine per la conclusione della rilevazione della
massa passiva e la formazione del piano di rilevazione di cui all’art. 254, comma 1, del TUEL di ulteriori
180 giorni rispetto alla scadenza del 17 ottobre 2020;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n.
378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Rosolini e nell’apposita sezione della home page del sito istituzionale internet del Comune di
Rosolini (SR) dedicato a tutti gli atti e gli avvisi dell’OSL.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della Segreteria generale al Ministero dell’Interno –
Direzione Centrale per la Finanza Locale, al sig. Sindaco, all'Organo di Revisione Contabile del Comune di
Rosolini.

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione
del presente verbale di deliberazione.

F.to  Il Presidente F.to  Il Componente F.to  Il Componente

DOTT.SSA IACOLARE MARINELLA
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