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COMUNE DI MANIACE 
Provincia di Catania 

Via Beato Placido, 11/13 – 95030 Maniace 
Tel. ( 095)  690139 - Fax ( 095 ) 690174 

www.comune.maniace.ct.it 
e-mail: comunedimaniacect@legalmail.it   segreteria@comune.maniace.ct.it 

Cod. Fisc. : 93005530873 - P. IVA :  01781170871 

  

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE  

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del  

28/05/2021 ai sensi dell’art. 252 del D.l.gs. 267/2000 

 

COPIA 

Registro Delibere O.S.L. n. 8 del 18.08.2021 
 

OGGETTO:  PRESENTAZIONE ISTANZE CREDITORI. PROROGA TERMINE.           

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 18, del mese di agosto, alle ore 9:30 e seguenti, presso la sede 

del  Comune di Maniace,  è intervenuta la D.ssa Mirella Portaro, Commissaria Straordinaria di 

Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 28 maggio 2021, su proposta del Ministro 

dell’Interno, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. n. 267/00; 

e  con la partecipazione del Vice Segretario dott. Salvatore Spatafora, in qualità di segretario 

verbalizzante, adotta la seguente deliberazione: 

 

 

PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15 marzo 2021, esecutiva, è stato 

dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Catania; 

- con D.P.R. in data 28 maggio 2021, è stata decretata, su proposta del Ministro 

dell’Interno, la nomina dell’Organo Straordinario 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; 

- con deliberazione n. 1 in data 11/06/2021, è stato formalizzato l’insediamento della 

Commissaria Straordinaria di Liquidazione; 

- ai sensi dell’articolo 254, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
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modifiche ed integrazioni, la CSL provvede all’accertamento della massa passiva, 

mediante la formazione, entro 180 giorni dall’insediamento, di un piano di rilevazione; 

 

DATO ATTO CHE: 
 

- il comma 2 dell’art. 254 del TUEL testualmente recita: “Ai fini della formazione del 

piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data 

dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo 

stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività  dell'ente locale. Con 

l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto 

a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola 

volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la 

domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la 

sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per 

l'inserimento nel piano di rilevazione”; 

RICHIAMATA: 
 

- la propria deliberazione n. 2 del 11/06/2021 avente ad oggetto: “Dissesto finanziario – 

Piano di lavoro – adempimenti preliminari” mediante la quale si è provveduto all’avvio 

della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Maniace mediante 

approvazione dell’avviso pubblico, del modello di istanza e comunicato stampa; 

PRESO ATTO CHE: 
 

- Gli avvisi per la presentazione delle domande di inserimento a massa passiva sono stati 

pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di Maniace a decorrere dal 11/06/2021 

e, per estratto, sui seguenti quotidiani; 

➢ La Repubblica Pubblicazione a Livello Nazionale  

➢ La Repubblica Pubblicazione a Livello  Regionale 

- il sopracitato avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune 

di Maniace, che fissava il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune, per la produzione delle domande di inserimento nella 

massa passiva, è  scaduto in data 11/08/2021; 

CONSIDERATA: 
 

- la scadenza al 11/08/2021 del termine fissato per la presentazione delle domande dei 

creditori nell’insinuazione nella massa passiva oggetto di rilevazione da parte del 

Commissario Straordinario di Liquidazione e la possibilità di prorogare il termine di 

scadenza, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni; 

 

RILEVATO CHE: 
 

- alla data del 18 agosto 2021 sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n 53 istanze 

di ammissione alla massa passiva; 

RITENUTO: 
 

- di prorogare il termine di cui al comma 2 dell’art. 254 del D.Lgs. 267/2000, sussistendo 
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fondati motivi per ritenere non ancora esaurita la fase di formalizzazione delle 

istanze,  

VISTI: 
 

- il D.Lgs.18.08.2000, n. 267; 

- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378; 

-  l’art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni 

dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96; 

Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni 

 

 

DELIBERA 

 
1) prorogare di ulteriori trenta giorni, a partire dal  11/08/2021 e fino al 11/09/2021, il 

termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo del piano di rilevazione 

del Comune      di Maniace, come da avviso (all. 1), ai sensi dell’art. 254, comma 2, del 

D.Lgs. 267/2000, da pubblicare all’Albo Pretorio on-line e nell’apposita sezione 

dedicata alla CSL del sito web istituzionale. 

2) Invitare chiunque ritenga di averne diritto, ove già non l’avesse fatto, a presentare 

istanza in carta libera entro e non oltre il 11/09/2021, corredata di idonea 

documentazione di cui all’originario avviso, approvato con deliberazione di questo OSL 

n. 2 del 11/06/2021 e disponibile sul sito web istituzionale dell’Ente. 

3) Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 

24/08/1993, n. 378; 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario Verbalizzante 

 Dott. Salvatore Spatafora 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’O.S.L 

F.to Dott.ssa Mirella Portaro 
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Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente determinazione, in applicazione della L.R. 

03/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, in data   18.08.2021  sino al 

02.09.2021. 

Maniace, li 18.08.2021 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Antonio Maria Caputo 

 
 

 


