
 

COMUNE DI ALTILIA (CS) 

DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE 

Deliberazione n. 2 del 1 0  G I U G N O  2021 

 

 

OGGETTO: presentazione istanze creditori. Proroga termini. 

 L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 16,30  si è riunito 

l’Organo Straordinario di liquidazione – nella persona del dott. Stefano Tenuta - nominato 

con decreto del Presidente della Repubblica del 23/02/2021, ai sensi dell’art. 252 del Dlgs 

n. 267/2000, senza la partecipazione del precedente Segretario Comunale  d.ssa Crapella 

Maria Grazia poiché l’incarico di reggenza è scaduto il 31/5/2021;  

 

 Premesso che: 

 

 Con Dpr del 23/02/2021 è stato nominato l’Organo Straordinario di liquidazione del 

Comune di Altilia 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 02/3/2021 il suddetto decreto è stato notificato all’Organo Straordinario di 

liquidazione; 

 In data 05/3/2021 il predetto organo si è insediato al Comune di Altilia; 

 

 Considerato che a seguito dell’insediamento, ai sensi del Dlgs 267/2000 e successive 

modificazioni  e integrazioni, occorre dare avviso dell’inizio delle attività dell’Organo straordinario 

di liquidazione e nel contempo deve essere chiesto a chiunque ritenga di avere un credito nei 

confronti del Comune di Altilia , di presentare istanza di inserimento nella rilevazione della massa 

passiva; 

 Ribadito che sono ammissibili al piano di rilevazione della massa passiva: 1) i debiti di 

bilancio e fuori bilancio sorti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato; 2) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi 

dell’art. 248  c. 2 del dlgs 267/2000; 3) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’Organo 

straordinario ai sensi dell’art.254 c. 7 del dlgs 267/2000.  

 Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 08 aprile 2021 avente ad oggetto: 

“approvazione dell’avviso pubblico di inizio delle attività di rilevazione delle passività, del relativo 

estratto e del  fac-simile di istanze di ammissione alla massa passiva”. 

 



 Dato atto che la sopracitata deliberazione fissava il termine perentorio di 60 giorni, per la 

presentazione delle domande di inserimento nella massa passiva, decorrenti dalla data di 

pubblicazione dell’avviso sul sito del comune di Altilia che è avvenuta il 13 aprile 2021; 

 Considerata l’imminente scadenza di cui sopra, le poche domande ( n. 2) presentate alla 

data del 04 giugno 2021, e la possibilità di prorogare il termine - per una sola volta - di ulteriori 

trenta giorni;   

 Visto il Dlgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il Dpr 24/8/1993 n. 378 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Vista la propria precedente deliberazione n. 1 del 08 aprile 2021; 

DELIBERA 

- Per le motivazioni che precedono, di prorogare di ulteriori trenta giorni il termine di 

presentazione delle istanze di cui all’art. 254 comma 2 del Dlgs. 267/2000; 

- Di invitare chiunque ritenga di averne diritto, ove già non l’avesse fatto, a presentare 

istanza in carta libera, corredata da idonea documentazione di cui al precedente avviso, 

approvata con precedente deliberazione dell’Osl n. 1 del 8 aprile 2021, entro e non oltre 

il 13 luglio 2021; 

- Di disporre che la presente delibera – immediatamente esecutiva – sia pubblicata a cura 

dell’ufficio pubblicazioni del comune, sull’albo pretorio sezione trasparenza e sul sito 

internet del comune, e trasmessa a cura dell’ufficio Segreteria dell’Ente a: 

 Sindaco e presidente Consiglio comunale di Altilia; 

 Al revisore dei conti del comune di Altilia; 

 Ai responsabili degli uffici del comune di Altilia, 

 Ufficio stampa del comune di Altilia. 

 

L’Organo Straordinario di liquidazione                                        Il Segretario comunale 

Dott. Stefano Tenuta                                                                 posto vacante alla data odierna  
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