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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. 11 del 06.04.2022 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE   ATTI  PROPEDEUTICI  PER  LA  GESTIONE  

DELLA PROCEDURA   SEMPLIFICATA   PER   IL  PAGAMENTO  

DEI  DEBITI PREGRESSI         
 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno, 6 del mese di Aprile, alle ore 12.30 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,  con la partecipazione del 

Vice Segretario dott. Salvatore Spatafora, in qualità di segretario verbalizzante, adotta la 

seguente deliberazione: 

 

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; 

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

Commissario Straordinario di Liquidazione; 

- che in pari data, il Commissario ha adottato la delibera n.2, ai sensi dell’art.254, comma 2, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, con la quale ha dato l’avvio della procedura di rilevazione 
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delle passività, mediante affissione all’albo pretorio ed anche a mezzo stampa 

dell’avviso/manifesto della procedura di rilevazione della massa passiva dell’Ente;  

- con deliberazione n. 6 del 14 marzo 2022, il Commissario Straordinario di Liquidazione ha 

proposto all’Ente l’adesione alla procedura di liquidazione semplificata; 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 28 marzo 2022, adottata con i 

poteri della Giunta Comunale, esecutiva, l’Ente ha aderito alla proposta della modalità 

semplificata di liquidazione dei debiti, come previsto dall’art. 258, co. 1, del D.Lgs. 

267/2000, formalizzando l’impegno a mettere a disposizione dell’O.S.L. tutte le risorse 

necessarie al soddisfacimento dei debiti e delle spese ai sensi dell’art. 258 del TUEL, tra 

cui la riscossione dei residui attivi e l’alienazione dei beni patrimoniali disponibili; 

- con deliberazione O.S.L. n. 10 del 6 aprile 2022 sono stati individuati i criteri e le procedure 

utili alla definizione transattiva dei debiti ed alla liquidazione della massa passiva 

mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili; 

 

RITENUTO, per la definizione delle procedure transattive, di approvare i seguenti schemi: 

- proposta di transazione; 

- accettazione della proposta di transazione; 

- autocertificazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex legge n. 136/2010; 

- dichiarazione delle posizioni contributive ed assicurative; 

 

VISTI: 

- Il D. Lgs. 267/2000,  nel testo vigente; 

- Il Decreto del Presidente della Repubblica  24 agosto 1993, n. 378, contenente il 

regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali; 

- Le circolari del Ministero dell’Interno n. 2\1/93 FL del 20 settembre 1993 e n. 28/97 

FL del 14 novembre 1997; 

 

Per i motivi di cui sopra 

DELIBERA 

 

1. Di approvare  gli allegati che sono parte integrante del presente provvedimento: 

- Schema di proposta di transazione da sottoporre ai creditori (Allegato “A”) 

- Schema di dichiarazione di accettazione della proposta di transazione 

(Allegato “B”); 

- Schema di comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato di cui 

all’art. 3 della legge n. 136/2010 – Tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 

“C”); 

- Schema di comunicazione del legale rappresentante della ditta/società delle 

posizioni contributive ed assicurative (Allegato “D”); 

 

2. Di dare atto che gli schemi riportati negli allegati “A”, “B”, “C” e “D” del presente 

provvedimento  potrebbero subire delle variazioni in relazione a specifiche situazioni 

sopravvenute; 

 

3. Di dare atto che, qualora il creditore non dovesse accettare la proposta transattiva, 

l’O.S.L.  provvederà ad effettuare gli accantonamenti, ai sensi dell’art. 254, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000, senza che possa procedersi alla erogazione di  acconti sino alla 

notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione; 

  

4. Di trasmettere la presente deliberazione alla  Commissione Straordinaria; 

 

5. Di dichiarare che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 

 

6. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata , a norma di legge: 
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- nell’Albo pretorio on-line del comune di Maniace; 

- nell’apposita sezione dell’home page del sito istituzionale del comune di Maniace  

  (CT), dedicato agli atti ed avvisi dell’O.S.L. 

 

   Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario Verbalizzante  Commissario Straordinaria di Liquidazione 

      S. Spatafora         D.ssa Mirella Portaro 
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ALLEGATO A 

 

Prot. N. 

 

 

AL______________________ 

 

 

 

 

Oggetto : Ammissione del credito alla massa passiva.-  Proposta transattiva ai sensi dell’art. 258 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

          Con deliberazione della Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente in funzione di 

Consiglio Comunale  n. 8 del 15 marzo 2021, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il 

dissesto del comune di Maniace (CT), ai sensi degli artt. 244 e 246 del D.Lgs. n. 267/2000. 

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

dell’Interno,  la nomina del Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione e 

gestione  dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per 

l’estinzione    dei debiti dell’Ente, riferiti a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 

2020. 

          Il Commissario, con deliberazione n. 6 del 14 marzo 2021 ha proposto all’Ente la procedura 

semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall’articolo 258, il quale, al comma 

3, prevede che “L’Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla 

fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, 

anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del 

debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la 

liquidazione obbligatoria, entro trenta giorni dalla conoscenza dell’accettazione della 

transazione.” 

          Tale procedura consente al creditore di vedere soddisfatte, con immediatezza, seppur 

parzialmente, le proprie aspettative. 

 Il Commissario, con provvedimento n. 10 del 6 aprile 2022, titolato Individuazione dei 

criteri per la transazione dei debiti, ha deliberato di offrire ai creditori una quota pari al 60% 

dell’importo ammesso alla massa passiva. 

          In relazione all’ istanza di ammissione alla massa passiva presentata dalla Signoria Vostra, 

acquisita al prot. n._________ del_______________, (prot. OSL n._______) con la quale si 

dichiarava di vantare un credito di euro_______________, riferito ad atti e fatti verificatisi alla data 

del 31 dicembre 2020, nei confronti del comune di Maniace (CT), questo O.S.L., previa verifica 

della fondatezza della pretesa creditoria, ha ritenuto ammissibile alla massa passiva l’importo 

complessivo di euro________________oltre IVA se dovuta; 

 

(Ovvero: l’ufficio competente ha comunicato allo scrivente O.S.L., in assenza di apposita istanza di 

insinuazione al passivo da parte della S.V., l’esistenza di un credito riferito ad atti e fatti verificatisi 

alla data del 31 dicembre 2020 nei confronti del comune di Maniace, derivanti da -

_______________        
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ALLEGATO “B” 

 

 

All’Organo Straordinario di Liquidazione 

del  Comune di Maniace  (CT) 

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA SUI CREDITI 

VANTATI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MANIACE (CT) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________nato a_________________il_____________ 

residente a _______________________in via___________________________________________ 

nella qualità di titolare/rappresentante legale della ditta____________________________________ 

consede a_____________________________________, Partita IVA_________________________ 

Codice fiscale_________________________________PEC________________________________ 

 

 

Dichiara espressamente 

 

 

-Di accettare la somma di euro__________________(________________________/____), di cui 

alla proposta transattiva Prot. n.________del_________ dell’Organo Straordinario di Liquidazione, 

al titolo per cui viene offerta a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti 

dell’Organo Straordinario di Liquidazione e del Comune di Maniace (CT); 

 

-di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad interessi e rivalutazione del credito ed a tutte le azioni 

giudiziali ed esecutive, esperite o esperibili, per ottenere il soddisfo del credito, le cui spese restano 

ad esclusivo carico della parte che le ha sostenute. 

 

La presente ha valore pienamente liberatorio per l’Organo Straordinario di Liquidazione e per il 

Comune di Maniace (CT), nei confronti dei quali espressamente dichiaro di essere integralmente 

soddisfatto relativamente al credito oggetto della transazione vantato fino alla data del 31 dicembre 

2020 e di non avere null’altro a pretendere a nessun titolo, né ora, né mai. 

 

Dichiara di volere ricevere il pagamento attraverso bonifico bancario da accreditare secondo le 

seguenti coordinate: 

 

BANCA____________________________IBAN________________________________________ 

 

Allega: 

-fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

-fotocopia del codice fiscale; 

-altro ( da specificare, es. delega coeredi, procura , ecc..) 

 

 

                                                                                                          Firma del creditore 
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_________________________ 

 

 

ALLEGATO “C” 

 

 

Comunicazione del conto corrente bancario/postale dedicato ai sensi dell’art.3 della Legge 

136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 217/2010: 

 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________ nato a _________________il _____________ 

Codice fiscale________________________________ in qualità di __________________________ 

della ditta _________________________________________________________   con sede legale 

in________________________________________________ partita IVA____________________ 

 

 

COMUNICA 

 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010: 

 

gli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, su cui effettuare i pagamenti: 

 

IBAN _________________________________________________________________________ 

 

Istituto_________________________________________________________________________ 

 

Dati del/dei soggetto/i ad operare sul conto suindicato: 

 

NOMEECOGNOME_____________________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA ___________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE______________________________________________________________ 

 

RESIDENZA___________________________________________________________________ 

 

Inoltre si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di conto dedicato. 

 

Si allega fotocopia del documento d’identità del dichiarante. 

 

 

 

DATA_________________________ 

 

     FIRMA 

    

  ______________________________ 
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ALLEGATO “D” 

 

Oggetto: Dichiarazione del legale rappresentante della ditta/società. 

 

 

…l… sottoscritt………………………………………nat…a ……………..il ………………………. 

Codice fiscale……………………………………..in qualità di ……………………………………... 

Della ditta………………………………………..con sede legale in ………………………………… 

Partita IVA………………………………………codice fiscale……………………………………… 

Pec…………………………………………telefono………………….fax…………………………... 

 

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o 

esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000: 

 

DICHIARA 

 

Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………….. 

 

Per la seguente attività………………………………………………………………………………… 

 

Ed  attesta i seguenti dati: 

 

TIPO DI IMPRESA…………………………………………………………………………………… 

 

CCNL APPLICATO………………………………………………………………………………….. 

 

INAIL : CODICE DITTA……………………….. P.A.T./SEDE COMPETENTE…………………. 

 

INPS: MATRICOLA AZIENDA…………………SEDE COMPETENTE………………………… 

 

CASSA EDILE: MATRICOLA AZIENDA…………………SEDE COMPETENTE…………….. 

 

 

 

Luogo e data………………………….. 

 

  Firma e qualifica del dichiarante 

  

  ………………………………… 
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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   06.04.2022  sino al 

21.04.2022. 

Maniace, li 06.04.2022 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Antonio Maria Caputo 

 
 

 


