COMUNE di CAPUA
Provincia di Caserta

ORIGINALE
di
DELIBERAZIONE dell’ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE
N° 3 dell'11 marzo 2014
Oggetto: Proroga dei termini di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva ai
sensi del comma 2 dell’art. 254 del TUEL
L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di marzo alle ore 10,00 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

Dott.ssa Giulia COLLOSI

Componente

Dott.ssa Irene TRAMONTANO

Componente

Assenti

X
X
X











PREMESSO che con avviso pubblicato in data 7 gennaio 2014 è stato reso noto l’avvio
della procedura di rilevazione delle passività di Capua, a norma dell’art. 254 del TUEL;
RILEVATO che pur essendo scaduto il termine (8 marzo 2014) continuano a pervenire
istanze di ammissione alla massa passiva;
CONSIDERATO che al fine di permettere a tutti i presunti creditori di far valere le proprie
pretese e permettere la redazione dello stato passivo con maggiore rispondenza alla
situazione di fatto;
PRESO ATTO del disposto del citato art. 254 che al secondo comma consente la proroga dei
termini di ammissione per una sola volta e per ulteriori trenta giorni;
Con voti unanimi;



 DELIBERA



Di prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva
del dissesto del Comune di Capua di trenta giorni, fissando il termine finale al 10 aprile
2014 e parte integrante e sostanziale;



Di confermare quale modello di istanza quello pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Capua (www.comunedicapua.it);



Di dichiarare il presenta atto immediatamente esecutivo.

Alle ore dieci e trenta la seduta ha termine.

f.to Dr. Maurizio BRUSCHI
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, 11 marzo 2014

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

