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COMUNE DI BENEVENTO
COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 3.02.2017

Verbale di DELIBERAZIONE N° 2 del 14.02.2017
Oggetto: Dissesto finanziario - avvio della procedura di rilevazione. Approvazione
bozza di avviso.
L'anno duemiladiciassette il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 14 presso la Sede
Comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione , nominato con Decreto
del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs..
267/2000, composto da:

Presenti
Dott. Francesco Ricciardi

Presidente

X

Dott. Francesco Gaudiano

componente

X

Dott. Carlo Russo

componente

X

Partecipa alla riunione la dott.ssa Maria Carmina Cotugno, segretario del Comune di
Benevento, nella qualità di segretario verbalizzante.

Premesso:
• che il Comune di Benevento, con deliberazione consiliare n. 1 dell ' Il
gennaio 2017, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai
sensi dell 'art. 244 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli
enti Locali (TUO EL) approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267 e
s.m.i.;
• che con D.P.R. in data 3 febbraio 2017 è stata nominata la
Commissione Straordinaria 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 09 febbraio 2017 il citato decreto presidenziale è stato
formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di
liquidazione;
• che con precedente deliberazione n.1 del 14/02/20 17 la Commissione
si è formalmnente insediata
• che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa
passiva , ai sensi dell 'art. 254, comma 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n0267, l'Organo straordinario di liquidazione, entro dieci
giorni dalla data dell 'insediamento, deve dare notizia dell'avvio della

Assenti

procedura di rilevazione della passività al 31 dicembre 20 16, mediante
l'affissione all'Albo Pretorio, ed anche a mezzo stampa, invitando
chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro il termine
perentorio di sessanta giorni, la domanda in allegato corredata da
idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito
dell'Ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione per
l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
Vista la bozza di avviso/manifesto allegata;
all'unanimità dei voti dei presenti

delibera
1. di approvare la bozza di Avviso/Manifesto dell' avvio della procedura di
rilevazione delle passività del comune di Benevento, in allegato e parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione; lo stesso avviso
verrà pubblicato entro il termine previsto dall'art. 254, comma 2, del
decreto legislativo n. 267/00 a cura del Settore Gestione Economica:
• all'albo pretorio dell'Amministrazione Comunale di Benevento;
• sul sito internet www.comune.benevento.it nella sezione dedicata
all'Organismo Straordinario di Liquidazione;
• in forma di manifesto negli appositi spazi nel Comune di Benevento
e a mezzo stampa;
2. di trasmettere la presente deliberazione a cura del Segretario Generale:
• al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale;
• al Prefetto di Benevento;
• Al Presidente del Tribunale di Benevento;
• Alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della Campania;
• Alla Corte dei Conti - Procura regionale per la Campania
• al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Organo
di Revisione, ai Dirigenti del comune di Benevento;
• al Tesoriere del Comune di Benevento - Unicredit S.p.A. e al
concessionario della riscossione SOGET S.p.A.;
• al Segretario Generale per quanto di competenza.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4
comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del
TUOEL, a cura del Segretario dell'Ente.
Alle ore 14,10 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura,
approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:
Il Presidente

Dott. Francesco Ricciardi

I Componenti

Dott. Francesco Gaudiano

Dott. Carlo Russo
Il segretario
verbalizzante

COMUNE DI BENEVENTO
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
AVVISO

Premesso che con delibera consiliare n° l del 11/01/2017, esecutiva, è stato dichiarato
il dissesto finanziario di questo Comune;
Che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 2017 è stata
nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della
gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti
per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
Vista la deliberazione dell'Organo straordinario di liquidazione del Comune di
Benevento n? 2 del 14.02.20 17, avente ad oggetto: Avvio della procedura di
liquidazione - Approvazione bozza Avviso;
Considerato che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva,
ai sensi dell'art. 254, comma 2 del decreto legislativo 18agosto 2000 n0267, l'Organo
straordinario di liquidazione, entro dicci giorni dalla data dell'insediamento, deve dare
notizia dell'avvio della procedura di rile vazione della passività al 31 dicembre 2016 , •
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 giorni. la
domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito;
Visto il D.P.R. 24 agosto 1993 .n? 378. avente ad oggetto "Regolamento recante
norme sul risanamento degli Enti locali dissestati";
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n? 267, avente ad oggetto "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche cd integrazioni;

INVITA
Chiunque ritenga di avere diritto all'inserimento nel piano di rilevazione della massa
passive elel proprio credito nei confronti del Comune di Benevento. a presentare nelle
forme consentite dalla legge , entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune. una istanza, in carta
libera redatta sulla base del fac simile allegato, corredata da idonea documentazione
contenente:
• proprie generalità o ragione sociale, codice fiscale o partita IV A ed indirizzo;
• oggetto del credito vantato al 31 dicembre 2016 nei confronti del Comune di
Benevento;
• importo del credito;
• data in cui è sorto il credito;
• idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
• eventuali cause di prelazione;
• eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Le istanze dovranno essere indirizzate alla Commissione Straordinaria di
Liquidazione del Comune eli Benevento Cap 82100 - Via Annunziata (Palazzo Mosti)
e consegnate, in plico, direttamente al protocollo del Comune, in orario di ufficio,
ovvero spedite a mezzo raccomandata o a mezzso posta elettronica certificata;
Benevento.
Il Presidente
Dott.Francesco Ricc iardi
1

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI BENEVENTO
Via Annunziata (Palazzo Mosti) 82100 Benevento
Oggetto: Istanza di ammissione alla massa passiva.

Il sottoscritto
di - - - - --

-

- - - --

-

, in qualità
della ditta - - -- - - - - -- - - - - - -

residente a---'----- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - codice fiscale/partita IVAo

_

recapito telefonico

, mail

_

CHIEDE
l'ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nel confronti del Comune di
Benevento,
per

_

dell' importo totale di €

, verificatosi il

_

giusta/e fatturale e/o altro documento attestante la sussistenza del credito:
n.

del

di €

per

_

n.

del

di €

per

_

n.

del

di €

per

0

_

Credito assistito da privilegio ai sensi dell 'art. 2745 e seguenti del Codice Civile
Allega alla presente la seguente documentazione:
fotocopia documento di riconoscimento
fotocopie fatture
buoni d'ordine
bolle di consegna
atti interruttivi della prescrizione
titoli esecutivi
altro.
Data - - - -- -

Firma

SI/NO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo
comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

D

è stata affissa all ' Albo pretorio comunale il giorno
giorni consecutivi.
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•
per rimanervi per quindici

Il Seg
\

D.ssa Mar.

t

