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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. 2 del 11.06.2021 
 

OGGETTO:  DISSESTO  FINANZIARIO  -  PIANO  DI  LAVORO  -  ADEMPIMENTI 

PRELIMINARI.          

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 11/06/2021 del mese di giugno alle ore 10:30, e seguenti, 

presso la sede del Comune di Maniace, è intervenutala Dott.ssa Mirella Portaro in cqualità di 

Commissario Straordinario di  Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 28 maggio, su 

proposta del Ministro dell’Interno, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l’intervento 

del componente unico: 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

PREMESSO CHE: 

 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 8 del 15 marzo 2021, esecutiva, è stato 

dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Maniace; 

 

- 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; 

 

- in data 9 giugno u.s. il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato alla 

componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione – D.ssa Mirella Portaro; 

 

- ai sensi dell’articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni, l’insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione presso l’Ente deve 

avvenire entro il termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina; 
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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; 

 

DELIBERA 

 

1) l’ Organo Straordinario di 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, ossia entro il 31.12.2020; 

 

2) la massa passiva di propria competenza è costituita da: 

- debiti di bilancio al 31.12.2020; 

- debiti fuori bilancio al 31.12.2020; 

- debiti derivanti da procedure dichiarate estinte dal giudice dell’esecuzione; 

- debiti derivanti da transazioni; 

 

3) la determinazione della massa attiva è effettuata sulla base di: 

- fondo di cassa alla data di dichiarazione del dissesto, rideterminato alla data odierna con le 

riscossioni dei residui attivi; 

- residui attivi riaccertati in via straordinaria dall’ente ed ancora da riscuotere alla data odierna ; 

- ratei dei mutui disponibili; 

- entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite al periodo di 

competenza dell’organo straordinario di Liquidazione, non prescritte, ancora da riscuotere; 

- proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell’inventario dei 

beni dell’Ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri 

pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale; 

- proventi della cessione di attività produttive; 

- eventuali quote di avanzo di amministrazione; 

- eventuali contributi straordinari. 

 

APPROVARE: 

• l’avviso pubblico di avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune 

di   Maniace al 31/12/2020 (Allegato n. 1). 

• i fac-simile dei modelli di istanza di ammissione (Allegato n. 2 e Allegato n. 3) che 

si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

AUTORIZZARE il Comune di Maniace ad anticipare le spese necessarie alla pubblicazione a 

mezzo stampa dell’avviso pubblico di avvio della procedura di rilevazione della massa passiva 

su un quotidiano economico a tiratura nazionale, su un ulteriore quotidiano a tiratura locale,. 

 

DEMANDARE all’Ufficio di Segreteria del Comune di Maniace i seguenti adempimenti: 

- la pubblicazione della presente e degli allegati di cui sopra sul sito Internet del 

Comune di Maniace; 

- la pubblicazione della presente e degli allegati di cui sopra all’Albo Pretorio online 

del Comune di Maniace. 

 

DI FARE OBBLIGO all’Amministrazione ordinaria di riversare alla gestione straordinaria di 

liquidazione tutte le somme incassate, a valere sulla gestione dei residui attivi dal giorno 
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successivo alla data di dichiarazione del dissesto; 

 

DI RICHIEDERE: 

 

- all’Amministrazione ordinaria, ai sensi dell’art. 253, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 4, commi 8 ed 8 bis del D.P.R. n. 378/93, la disponibilità di locali idonei, di 

attrezzature e di risorse umane, nel numero richiesto dalla componente la Commissione, a 

supporto per l’espletamento del proprio mandato; 

- all’Istituto Tesoriere del Comune di Maniace, banca B.P.M. agenzia di Bronte,  l’ apertura di un 

conto speciale di tesoreria su cui confluiranno le risorse finanziarie necessarie per far fronte 

all’indebitamento, con impegno a sottoscrivere apposita convenzione; 

- al Concessionario della riscossione di provvedere a versare, sul conto che sarà intestato alla 

O.S.L., le riscossioni effettuate e da effettuare inerenti alle annualità fino al 31.12.2020; 

- agli Organi competenti, l’estinzione giudiziale delle procedure esecutive in corso; 

- ai competenti Uffici del Comune: 

1. la trasmissione, entro il termine di 30 giorni dalla data odierna, dell’elenco dei beni 

patrimoniali disponibili, con l’indicazione delle eventuali cause di inalienabilità specificatamente 

riferite ai singoli beni; 

2. l’elenco analitico dei residui attivi riaccertati, rimasti da riscuotere al 31/12/2020; 

3. l’elenco analitico ricognitivo dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata; 

4. elenco ricognitivo delle determinazioni di liquidazione non evase alla data di dichiarazione 

del dissesto finanziario, completo dei relativi allegati; 

 

DI DISPORRE che: 

 

- la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, 

n. 378, venga pubblicata ai sensi dell’art.11 della L.R. n. 44/91, a cura dell’ufficio pubblicazioni 

del Comune e trasmessa a cura dell’ufficio di Segreteria dell’Ente a: 

- Ministero dell’Interno- Dipartimento affari interni e territoriali-Direzione Centrale per la 

finanza locale; 

- Commissione Straordinaria del comune di Maniace; 

 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

La Commissione Straordinaria di Liquidazione 

                                                                                 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   11.06.2021  sino al 

26.06.2021. 

Maniace, li 11.06.2021 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Salvatore Spatafora 

 
 

 


