Allegato n.

I alla Deliberazione
O.S.L. n.01/2018
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COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Premesso

-

che con delibera consiliare n.2 del 30103120L7, esecutiva, è stato dichiarato

il

dissesto

frnanziario di questo Comune;
che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 03 novembre 2017 è stata nominata
la Commissione straordinaria di liquidazione per I'amministrazione della gestione
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'ente;
che il citato D.P.R. è stato notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione:
Dott. Eugenio Abbadessa, Dott. Giuseppe Cambria e Dott.ssa Giovanna Cocco;

visti
il D.P.R.24.08.1993. N. 378:
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;
la deliberazione dell'Organo straordinario di liquidazione n. Il20I8 del 03 gennaio 2018 di
insediamento presso il Comune di Brolo;

considerato
piano
- che ai fini della formazione del
di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'ar|.254,
comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,l'Organo straordinario di liquidazione, entro 10
giorni dalla data dell'insediamento, deve dare notrzta dell'awio della procedura di
rilevazione delle passività per I'anno 2013 (dal 01 gennaio al31 dicembre 2013), 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 carla libera
atta a dimostrare la sussistenza del debito:.
rnvrta
chiunque ritenga di averne diritto a presentare nelle forme consentite dalla legge (consegna del
plico direttamente al protocollo del Comune in orario d'ufficio, o a mezzo raccomandata owero
PEC protocollo@pec.comune.brolo.me.it), entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente awiso all'Albo Pretorio on line del Comune di Brolo e sul sito weó
istituzionale, una istanza, in carla libera, corredata da idonea documentazione contenente:
1. proprie generalità o ragione sociale ed indrrzzo;
2. oggetto del credito vantato per I'anno 2013 nei confronti del Comune di Brolo;
3. importo;
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 ex art. 2745 e segg. c.c.;
7. eventuali atti interruttivi della prescnzlone.
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di Liquidazione del Comune di
Le istanze dovranno essere indirizzate alla Commissione
Brolo - Via Dante - 98061 Brolo IME)
Fac-simile dell'istanza è scaricabile dal sito inlernet del Comune di Brolo (www.comune.brolo.me.if) o
può essere richiesta all'URP del Comune di Brolo in orario d'ufficio.

