Allegato 1 alla deliberazione n.1 del 07/06/2021

COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Maggio 2021
ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 267/2000
Premesso
 che il Comune di Sant’Agata di Esaro nella seduta del 07 Marzo 2021 ha deliberato lo stato di dissesto
finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ‐ e che tale deliberazione n.2 del
Consiglio Comunale è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs
267/2000 e ss.mm.ii;
 che con D.P.R. del 28 Maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D.Lgs.267/2000, è stato nominato il
Commissario 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;
 che in data 04 Giugno 2021 il citato Decreto Presidenziale, con numero di protocollo 62491, della
Prefettura – ufficio territoriale del Governo di Cosenza, è stato formalmente notificato al Commissario
Straordinario di Liquidazione: Dr. Francesco Sansone, Responsabile Finanziario e Tributi del Comune di
Fuscaldo;
Visti




il D.Lgs 267/2000;
il DPR 378 del 24/08/1933;
la deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n.1 del 07/06/2021;

Considerato che
Ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva – art.254 c.2 D.Lgs 267/2000‐ l’Organo
Straordinario di liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell’insediamento, deve dare notizia dell’avvio della
procedura di rilevazione delle passività al 31/12/2020, mediante l’affissione all’Albo pretorio, ed anche a mezzo
stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta (60)
giorni, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito;
INVITA
Chiunque ritenga di averne diritto a presentare nelle forme consentite dalla legge (consegna del plico direttamente
al protocollo del Comune in orario d’ufficio, ovvero a mezzo raccomandata o tramite posta certificata) entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio on‐line del
Comune una istanza, in carta libera, corredata da idonea documentazione contenente:
1. proprie generalità o ragione sociale ed indirizzo;
2. oggetto del credito vantato al 31/12/2020 nei confronti del Comune di Sant’Agata di Esaro;
3. importo del credito;
4. indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito;
5. idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente;
6. eventuali cause di prelazione;
7. eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on‐line del Comune e per estratto a mezzo stampa sui
quotidiani edizioni nazionali e regionali.

Il Commissario Straordinario Liquidatore
F.to Dr. Francesco Sansone
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