COMUNE DI GASPERINA
DELIBERAZION E DELL'ORGANO STRAORDI NARIO DI LIQU I DAZION

E

ATTO N. 2 DEL 1,6/O6/2OL4
OGGETTO: PROROGA TERMINI AVVISO Al CREDITORI.

Premesso

-

Che, il Comune di GASPERINA, con delibera consiliare n.41 del 17 dicembre 201-3, esecutiva ai sensi

di legge, ha dichiarato ildissesto finanziario aisensidell'art. 244del D.Lgs. n. 267/2000;

-

Che con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 2014 è stato nominato l'Organo

straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per l'adozione ditutti prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

-

Che in data 14 aprile 201.4't citato D.P.R. è stato formalmente notificato all'Organo Straordinario di

:;JlT:::?.

aprire 2014 r'organo Straordinario di Liquidazione si è regotarmente insediato;

Considerato che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, giusta articolo
254, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n.267,|'Organo straordinario di liquidazione, entro dieci
giorni dalla data dell'insediamento, ha dato notizia dell'awio della procedura di rilevazione delle

I
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passività a|31.12.201-2, mediante avviso ed anche a mezzo stampa, invitando chiunque ritenesse
di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta
libera atta a dimostrare la sussistenza del debito;
Dato atto che il citato manifesto, concernente l'awio della procedura di rilevazione delle passività
dell'Ente Locale, fissava il termine perentorio di sessanta giorni per la produzione delle domande
di inserimento nella massa passiva;
Considerato che tale termine, giusta il citato articolo 254, comma 2 del TUEL, è prorogabile per
una sola volta di ulteriori trenta giorni;
Considerato che negli ultimi giorni utili sono pervenute numerose istanze e dunque è presumibile
che il numero dei soggetti interessati sia maggiore rispetto alle domande fino ad ora giunte;

Ritenuto opportuno favorire la più ampia partecipazione, da parte dei soggetti legittimati, alla
procedura di rilevazione della massa passiva mediante la presentazione di apposita istanza;

Visto

il

D.P.R.

24 agosto L993, n. 378, avente ad oggetto

il

"Regolamento recante norme sul

risanamento degli Enti Locali dissestati";

Visto

il

D.Lgs. 18 agosto 2000,
sull'ordinamento degli Enti Locali"

II

n. 767 avente ad soggetto il "Testo unico delle
coMUNrcA

leggi

La proroga di trenta giorni del termine, scadente
all'articolo 254, comma 2 del TUEL e pertanto,

il t6/06/20!4, per produrre l'istanza di cui

INVITA

Chiunque ritenga di averne diritto, ove già non l'avesse fatto, a presentare nelle forme consentite
dalla legge (consegna del plico direttamente al protocollo del Comune in orario d'ufficio, a mezzo
raccomandata, invio a mezzo di posta elettronica all'indirizzo tributi.gasperina@anutel.it), entro il

grddetto periodo di proroga una istanza, in carta libera, corredata da idonea documentazione
di
ori all'originale awiso, datato 17/O4/20t4 reperibile presso l'Ufficio di protocollo del Comune di

Gasperina o

scaricabile sul sito web dell'Ente al

http :/lwwUfSg!0g-ng.

ga s p e ri n a. cz.it /

seguente

indirizzo

.

raordina

lla Liquidazione

