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COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N. 271 del 23.11.2021 
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO: Società N.S. (Fascicolo n.19 agli atti OSL) delibera di presa d’atto dell’accettazione 
della transazione e liquidazione somme. 
 

L'anno duemilaventuno addì 23 del mese di novembre dalle ore 15.45 e seguenti, mediante 
videoconferenza (in analogia alle disposizioni valide per gli Organi degli Enti) si è riunito l’Organo 
Straordinario di Liquidazione nominato con DPR del 08/11/2016 ai sensi dell’art. 252 del D.lgs 267/2000 
composta da: 
 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTE 
1. Dott. Pasquale MONEA   Presidente SI 
2. Dott. Francesco PRENCIPE   Componente SI 
3. Dott. Nicola AURICCHIO      Componente SI 

PREMESSO 
 
 che il Comune di Montecorvino Pugliano (SA), con delibera consiliare n° 32 del 22 agosto 2016, 

esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario; 
 che con Decreto Presidente della Repubblica del 8 novembre 2016 è stata nominata la Commis-

sione Straordinaria di liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pre-
gresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

 che detta Commissione si è insediata in data 1° dicembre 2016; 
 che con delibera OSL n. 142 del 12/03/2018 e successiva integrazione adottata con delibera O.S.L. 

n. 157 del 14.09.2018 nonché successiva integrazione adottata con delibera OSL 213 del 
28/08/2020 è stato approvato il piano di rilevazione della massa passiva;  

VISTI: 
 L’articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l’organo straordinario della liquidazione ha 

competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno pre-
cedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; 

 l’articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva 
sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’articolo 194 dello stesso testo unico, veri-
ficatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, i 
debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario della liquidazione ai sensi del 
comma 7 ed  i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’articolo 248, comma 2; 

DATO ATTO  

 che con delibera n 147/2018 n. 213/2020 è stata proposta all’amministrazione comunale la 
procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all’art. 258 del d.lgs 
18/8/2000, n. 267; 
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 che l’Ente con delibera della G.M.  n. 111 del 23/12/2020 ha aderito alla procedura semplificata 
si cui sopra; 

 con delibera n 244 del 8/10/2021, acquisite le disponibilità economiche sufficienti da parte del 
Comune, sono stati adottati i criteri della procedura di liquidazione semplificata ai sensi dell’art. 
258 del  d.lgs 18/8/2000, n. 267; 

VISTO che, secondo il combinato disposto degli art. 254 e 258 del TUEL, l’Organo Straordinario di 
liquidazione delibera in merito alle istanze di ammissione alla massa passiva, tenendo conto degli elementi 
di prova del debito che viene desunto dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri elementi 
e dall’attestazione dei responsabili dei servizi comunali; 
 
VISTA la propria delibera n. 243 del 3 settembre 2021 con la quale questo Organismo ha provveduto a 
riapprovare il piano di rilevazione della massa passiva ed all’integrazione con le istanze pervenute oltre i 
termini ma comunque ammissibili; 
 
CONSIDERATO 

 che la società N.S. ha presentato istanza, prot. n. 95 del 04/01/2017, per l’ammissione alla 
massa passiva del credito allegandola relativa documentazione giustificativa; 

 che questo organismo ha chiesto ai responsabili dei servizi l’attestazione di cui all’art. 254 comma 
4 del TUEL, secondo le direttive del ministero dell’Interno recepite con nota n. 110403 del 
18.09.2017 a cura di questo OSL; 

 che i responsabili dei servizi hanno a suo tempo attestato che ricorrono gli estremi per l’ammissione 
del credito alla massa passiva, attestazione conservata agli atti e parte integrante della presente an-
che se non materialmente allegata alla presente deliberazione; 

 che con delibera n. 142 del 12/3/2018, integrata con le delibere n. 157 del 14/09/2018, 213 del 
28/8/2020 e n. 243/2021, l’OSL sulla base degli atti istruttori ha ammesso alla massa passiva 
della liquidazione il credito di cui alla predetta istanza; 

 
VISTA la delibera OSL n. 244 del 08.10.2021 avente ad oggetto: procedura semplificata per la gestione 
dell’indebitamento pregresso ex art. 258 del D. lgs 18/08/2000 n. 267 – individuazione dei criteri per la 
transazione dei debiti;  
CONSIDERATO altresì, 

 che con nota OSL prot. 13384 del 05.11.2021 è stata proposta al creditore transazione per un 
importo pari al 60% del credito totale e quindi per € 382,80; 

 che la società N.S.  ha fatto pervenire formale accettazione della proposta transattiva, prot. 13424 
del 05/11/2021, a saldo e stralcio di ogni avere ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsiasi 
titolo nei confronti di questo Organismo e del Comune di Montecorvino Pugliano, con rinuncia 
espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giu-
diziarie ed esecutive e spese relative, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito 
a qualsiasi titolo vantato; 

 che ai sensi dell’art. 258 del TUEL entro trenta giorni dalla conoscenza dell’accettazione della tran-
sazione occorre provvedere al relativo pagamento; 
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VALUTATO l’esito della verifica di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle 
società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73 – a 
qualunque titolo di importo superiore a cinquemila euro; 
VISTA la regolarità contributiva regolarmente acquisita agli atti di ufficio alla data di liquidazione della 
fattura; 
DATO che la ditta non ha trasmesso la nota di credito per l’ importo transatto a storno della/e fattura/e 
e pertanto la fattura presente in PCC deve ritenersi interamente pagata;  
VISTI: 

 Il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli 
enti locali; 

 Il titolo VIII del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con decreto 
legislativo del 18/08/2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni; 

 La legge costituzionale n. 3/2001; 

 L’art. 5 della legge n. 104/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento 
degli enti locali in stato di dissesto finanziario; 

Con voti unanimi 
DELIBERA 

1. Di prendere atto della proposta transattiva e della conseguente accettazione da parte del cre-
ditore, secondo quanto indicato nella precedente deliberazione dell’Organismo nr. 244 del 
08.10.2021:  conservati agli atti d’ufficio e seppur non allegati sono parte integrante del presente 
deliberato; 

2. Di far fronte alla relativa spesa, pari ad € 382,80 con il fondo di cassa a disposizione dell’Organo 
Straordinario di Liquidazione; 

3. Di dare atto che la suddetta somma è da intendersi a tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsiasi 
titolo nei confronti di questo Organismo e del Comune di Montecorvino Pugliano, con rinuncia 
espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudi-
ziarie ed esecutive e spese relative, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito a 
qualsiasi titolo vantato; 

4. Di liquidare e disporre il pagamento in favore della società N.S. con accredito sull’IBAN comu-
nicato con la dichiarazione di accettazione e previa verifica presso l’ADER; 

5. Di trasmettere la presente al creditore per come identificato agli atti d'ufficio; 
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti del Comune di Montecorvino Pu-

gliano. 
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla società N.S. 
8. Di disporre, a cura del personale di supporto all’OSL, la pubblicazione del presente atto deliberativo 

all’albo Pretorio dell’Ente nonché nell’apposita sezione del sito istituzionale “Organo Straordinario 
di Liquidazione – Dissesto Finanziario. 
La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta con successive firme digitali dei 
componenti dell’O.S.L. 

 
Dott. Pasquale MONEA                 Dott. Francesco PRENCIPE              Dott. Nicola AURICCHIO 
    (Presidente)                                         (Componente)                               (Componente) 
____________________ _______________________ ____________________ 

MONEA PASQUALE
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