COMUNE di CAPUA
Provincia di Caserta

COPIA
di
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO di
LIQUIDAZIONE
N° 21 del 22 settembre 2015
Oggetto: Presa atto dell’importo dei residui passivi ai fini della determinazione della massa
passiva del dissesto.
L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di settembre alle ore dodici presso la Sede
Comunale si è riunito l’Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente
della Repubblica del 3 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da:

Presenti
Dr. Maurizio BRUSCHI

Presidente

X

Dott.ssa Giulia COLLOSI
Componente

X

Dott.ssa Irene TRAMONTANO
Componente

X

Assenti

PREMESSO
• Che il Comune di Capua, con delibera consiliare n° 40 del 28 agosto 2013, esecutiva, ha
deliberato il dissesto finanziario;
• Che con D.P.R. in data 3 dicembre 2013 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 detta Commissione si è insediata in data 7 gennaio 2014;

• Che ai sensi dell'art. 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) con avviso del 7
gennaio 2014 è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione della massa passivi
invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare
la sussistenza del dedito dell'Ente;
• Che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 3 assunta il data
11 marzo 2014;
• Che con note n. 14292500 del 24 giugno 2014 e n. 15248900 dell'8 gennaio 2015, la
Commissione straordinaria di liquidazione ha richiesto al Ministero dell'Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali la proroga per la presentazione del Piano di
rilevazione ai sensi dell'art. 254 del TUEL;
• Che il citato Dipartimento con nota pervenuta a mezzo posta elettronica certificata ed
acquisita al protocollo in data 29 luglio 2014 n. 12588 ha concesso la prima proroga, mentre
si è in attesa di riscontro sulla seconda richiesta di proroga;
VISTO
− L’articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l’organo straordinario della
liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31
dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;
− l’articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa
passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’articolo 194 dello stesso
testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di
bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’articolo
248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario della
liquidazione ai sensi del comma 7;
− il decreto Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento
recante norme sul risanamento degli enti locali;
CONSIDERATO
− Che a seguito dell’approvazione del Conto Consuntivo anno 2012 il responsabile del settore
economico-finanziario, con determina n. 764 del 6 luglio 2015, ha inviato a questo Organo
Straordinario di Liquidazione le schede dei crediti iscritti nei residui passivi al 31 dicembre
2012;
− Che dalle poste creditorie sopra indicate sono state espunte quelle per le quali i creditori
hanno presentato autonoma istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto;

− Che a seguito di tale processo operativo l’importo dei residui passivi da considerare nella
massa passiva del dissesto ammonta ad euro 5.739.595.07
Tutto ciò premesso e considerato
Con voto unanime
DELIBERA
− 1) di prendere atto che l’importo dei residui passivi ai fini del dissesto ammonta d auro
5.739.595.07 (cinquemilionisettecentotrentanovemilacinquecentonovantacinque/07);
− 2) di richiedere ai responsabili dei Settori del Comune che le singole poste creditorie inserite
nei residui passivi abbiano i requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità;
− 3) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell’art. 4
comma 6 del DPR n. 378 del 1993
− Letto, confermato e sottoscritto.

−

f.to Dr. Maurizio BRUSCHI
f.to D.ssa Giulia COLLOSI
f.to D.ssa Irene TRAMONTANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico, sul
sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Capua, 22/09/ 2015

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Luigi D’Aquino

