
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO
Provincia di Salerno

COMMISSIONE STK ORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

AWISON.I,

PREMESSO che con delibera del Coniglìo Comunale n. 32 22 agoslo 2016, osocutiva, è tato

dichiafato i1 dieto finanziario di questo Comune;
VISTO il Decreto del PresideDto della Repubblica del 10 novembre 2016, con il quale è tata

nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e

dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i plovvedimenti pcr I'estinzione dei

debiti dell'Ente;
CONÌDERATO che in data 28 novembre il citato decreto presidenziale è tato formalmente

notificato èlÌa Conmissione Straordinaria di Liquidazione: dr. Paquale Monea, Dr. francesco
Prcncipe e Dr. Nicola Auricchio;
VITA 1a delibelazione delia Commissione Straordinalia di Lìquidazione n 1 dell'1 dicenbre 2016,

di insediamento presso il Comune di Montecorvino Pugliano;
CONIDER TOcheil Coniglio Comunale di con deliberan. 14del25maggio2016haappÌovatoii
Bilancio di Previsione 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016-2018 ed il contestuale aggiornamento del

DUP 2016-2018i

VITO l'a . 246 , 4" comma del DPR 26712000 che recita:" Se, per l'esel'cizio nel corso del tlutrle si
rende necegsaría la dìchíqrazione di dissesto, è stato ralidafiente deliberata iÌ bilIncia di
prerisione, tale qtto conlinua ad esplicare la sua eljìcacia per l'intero esercizío finafiziario,
intendendosi oper.inti per l'enle locale i dfiieti e gli obblighi preústí dall'artícob I91, cotnma 5. In
tal caso, la delíberazione di dîssesto pltò essere validanente adottata, esplícando gli eîerti di cui
all'articob 218. Gli ulteioti .t.lenxpímentí e rclativi termini ínizialí, propri dell'otgano
straordiwlrio di liquidctzione e del consiglío dell'ente, sono difèriti al lo genndio dell'anno
successi'to o qLtello in cui è.ttr.tto deliberala íl dissesto. Ow sía stato già approvola il bilancio di
prel)i\ione per il ftiennio .rucce.rsi\to, íl coúsiglio pro\)vede alla reroca dello slesso- "

CONIDERATO che ai fini della fonnazione del piano di rilevazione de1la massa passiva. ai sensi

dell'art. 254, comma 2, del decrcto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissionc straordinaria
di liquidazione, entro dieci giorni dalla data di insedianento, nella fattispecie enlro il 10 dìcembre
2016 deve dare notizia dell'awio della procedura di rilevazione delle passività al 31 diccmbre
2016, mediante i'affissione alÌ'Albo Pfetorio ed anche a mezzo di stampa, invitando chiunque
ritenga di averne djdtto a preseùtaÌe, enlro un termine porentorio di sessanta giomi, la domanda in
carta libera atta a dimostrare la sìlssistenza de1 debito;
VITO il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto "Regolamento recante narme sul
risandmento deglí Enti Locali dietati";
VITO il Decreto Legislatjvo 18 agosto 2000, n.267, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi
sull'oldinamento degliEnli Locali" e successive modifiche ed integrazìoni;



N VITA
chiunque ritenga di avere dirilto arf inserimento nel piano dì revazione della massa passiva der 

-
propùo credito nei confronri del Comune ai Vont".o*ino nug,;;G;i;;**ntare nele tòrmeconsentite dalla legge, entro il termine
presente avvio uriÀruo p."to.io'J"r'à-ff1i::,fl.;Hl: i;":1,:"ili"H"$.iàr"1lTÍÌl:fjj
docÌlmentazione contenente:

r Proprie generalità o ragione sociale, codice fiscare o pafiita IVA ed indirizzo;
' 

3ffi1;#t*OUo 
vantato al 31 dicembre 2016 nei confronti det comune di MonrecoNino

r lmpono del crediro; {
. uala In cur e softo jl credito; I
. Idonea docÙmentazione atta a dimostlare la su sussistenza del debito dell,Ente;r Eventuali cause di prelazioni;
. Frentuali ali jnterru ivi della prescrrzjone.

Le richieste dovrauo essere indiizz-ete alla commissione straordinaria di Liquidazione der
:,::ÌT 9t Monrecorvjno_ pustiano (A) cap. 84090 _ vt" ii;;;--i'; corrcesnatl, in pticodlrettamente ar protocolo del comune. in o.*io di uffi"io, ouu".oìf"ai 

" 
ui"rro ,o"con,andata omedianre PFC all rndirizzo { prorocollo. mon recorvinopugliano@pcc. ir ).Monreconino Pugliano, 5 dicembre _20ltr

Auricchio)

__ F.to La Commissione Straorclinaria cli Liqìridazione(Dr. Pasquale Monea Dr. Francesco prencipe _ Dr. Nicola


