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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. 20 del 08.06.2022 
 

OGGETTO:  ISTANZA  PRESENTATA  DA  GALATI GIORDANO SEBASTIANO 

ISTANZA PROT.  GEN. N. 6715 DEL 10.09.2021 PROT. INT. OSL 

N.148 DEL 17.09.2021         
 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno 8 del mese di Giugno, alle ore 16.00 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; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

 

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; 

- che ai sensi dell’art. 254, comma 2 del TUEL, con deliberazione n. 2 in data 11 giugno 

2021  è stato dato avviso dell’avvio della procedura della rilevazione delle passività 

invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a 

dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente; 
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   VISTI 

- l’istanza  presentata da Galati Giordano Sebastiano in data 10.09.2021, acquisita al 

protocollo generale dell’Ente  al n. 6715 in  pari data, di ammissione alla massa passiva 

del credito vantato nei confronti del Comune di Maniace per un importo totale di euro 

8.331,00 quale indennità di risultato relativa agli anni 2016, 2017, 2018 ; 

- la relazione resa dal Segretario Generale Dott. Caputo prot. n. 92811 del 12.10.2020 nella 

quale risultano indicati dettagliatamente i motivi del diniego  di liquidazione delle somme 

per omessa nomina del nucleo di valutazione; 

- Le memorie difensive prodotte dal sig. Galati Giordano Sebastiano  con nota assunta al 

protocollo dell’ente  n. 3825 in data 10.05.2022 

- Le ulteriori deduzioni elaborate dal Segretario Comunale con nota n.4644 del 25.05.2022  

- l’art. 257 del T.U.E.L., relativo ai debiti non ammessi alla liquidazione; 

 

CONSIDERATO 

-  che  al creditore è stato notificato il preavviso di atto di diniego con nota prot.n.3139   in 

data 22.04.2022;  

- che il creditore entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del preavviso di atto di 

diniego  ha presentato con nota n. 3825 del 10.05.2022 le memorie difensive;  

- che il segretario comunale con nota n. 4644 del 25.05.2022 ha ulteriormente confermato 

l’inammissibilità del credito in quanto ha riconfermato il contenuto delle nota n. 92811 

del 12.10.2020 ed ha fornito le ulteriori precisazioni che si riportano testualmente: Invero, 

l’orientamento giurisprudenziale prodotto dal sig. Galati, consente allo stesso di adire le 

autorità giudiziarie di competenza per il risarcimento del danno, ma non permette 

all’Ente di riconoscere quanto asseritamente richiesto, mancando i requisiti di certezza, 

liquidità ed esigibilità del presunto credito; 

- che la partita creditoria in esame non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla 

massa passiva  per le motivazioni sopra esposte. 

VISTI:  

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

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

 

DELIBERA 

 

 

  Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui ripetuti e trascritti: 

- di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda di inserimento 

presentata  da Galati Giordano Sebastiano, relativa al presunto credito vantato nei 

confronti del Comune di Maniace  per un importo totale di Euro 8.331,00, in quanto non 

presenta i requisiti di ammissibilità per le motivazioni indicate nella nota prot. n. 92811  

del 12.10.2020 e riconfermate con nota n. del 4644 del 25.05.2022 entrambi rese dal 

Segretario Generale; 

- di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite da 

allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la 

successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL. 

  

Per tutto quanto non previsto nella presente delibera, si rinvia alla normativa vigente per gli enti 

dissestati. 
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La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.4 comma 6 del D.P.R. 

24/08/1993 n.378, verrà pubblicata ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/08/2000   n.267, a cura del 

personale addetto dell’Ente. 

 

   Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  Commissario Straordinaria di Liquidazione 

               D.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   08.06.2022  sino al 

23.06.2022. 

Maniace, li 08.06.2022 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Antonio Maria Caputo 

 
 

 


