CITTA' DI VIBO VALENTIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 230
Oggetto:
del 07/09/2016 ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI
LIQUIDAZIONE EX ART. 258 DEL D. LGS. 267/2000. TRASMISSIONE ALL’OSL

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di Settembre alle ore 12:20 nella Residenza Municipale,
previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
COGNOME E NOME
1) COSTA ELIO
2) BELLANTONI RAIMONDO
3) SCRUGLI LORENZA STEFANIA
4) CONSOLE DOMENICO
5) PUGLIESE LAURA
6) IMENEO RAFFAELA
7) DE MARCO LOREDANA
8) CUTRI' BRUNO
9) SCUTICCHIO ANTONIO
10) LOMBARDO LORENZO

CARICA

PRESENZA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti n. 9

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DOTT. MICHELE FRATINO.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267,
riportati in allegato all'originale del presente atto.
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Premesso che
- Il Comune di Vibo Valentia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/06/2013,
ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

- Con D.P.R. del 18/11/2013 è stato nominata l'Organo Straordinaria di Liquidazione (OSL),
“per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di
tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente”;

- in data 20/12/2013 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato dal sig.
Prefetto di Vibo Valentia ai componenti dell'OSL: d.ssa Carla Caruso, dr. Domenico Piccione,
dr. Andrea Casiglia;

- in pari data l'OSL ha provveduto al suo insediamento ad all'avvio dei propri lavori, nominando
come proprio Presidente la dott.ssa Carla Caruso, giusta deliberazione n.1 del 20/12/2013;

-Con delibera n. 125 del 10/08/2016, l'OSL ha proposto all'amministrazione comunale
l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 267/2000;

- Il citato art. 258, al comma 1, concede, altresì, all'Ente Comune trenta giorni per decidere, con
delibera di Giunta Comunale, circa l'adesione alla proposta dell'Organismo Straordinario;

Atteso che, come rilevato dall'OSL nella deliberazione n. 125 citata, le istanze di ammissione
alla massa passiva risultano ammontare a n. 1.002 posizioni in tutto, per un importo
complessivo di euro 30.505.511,96 come da prospetto seguente:

Considerato che
- alla suddetta situazione debitoria bisogna far fronte con le entrate di pertinenza della gestione
commissariale e che dunque attualmente il fondo cassa sul fondo del CSL è di € 4.968.183,95,
non sufficiente a coprire la massa passiva;

- il Comune con nota prot.n. 21836 del 05/05/2016 ha inviato all'OSL l'elenco dei beni
patrimoniali da alienare la cui stima ammonta a complessivi € 8.582.986,00, che l'OSL ritiene
che le suddette somme derivanti da eventuali alienazione non possano essere celermente
acquisite alla massa attiva per finanziare il pagamento dei debiti inseriti nella massa passiva;
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- Grazie all'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del D. Lgs. 267/2000,
così come proposta dall'OSL, l'indebitamento si riduce sensibilmente ad una misura, ritenuta
“equa” dall'Organismo di Liquidazione, corrispondente al 50% della massa passiva;

- Il Comune di Vibo Valentia non dispone di mezzi finanziari atti a soddisfare l'intera massa
passiva;

Preso atto che
-

la situazione della massa passiva, a seguito alla procedura semplificata, può essere così
sintetizzata:

- dalla suddetta cifra viene detratto l'importo della massa attiva dell'OSL, pari ad €
4.968.183,95 e, pertanto, l'importo complessivo si riduce ad € 13.407.478,73;

-

Pertanto, l'adesione alla proposta della procedura semplificata costituisce una decisione
necessaria a salvaguardia dell'interesse pubblico generale costituito, nella fattispecie,
dal risanamento finanziario dell'Ente;

-

Che, oltretutto, è possibile che, aderendo alla procedura semplificata, il Comune possa
fare istanza per l'anticipazione di cui all'art. 14 del D.L. 113/2016

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1) Di aderire alla procedura semplificata di liquidazione dei debiti di cui all'art. 258, del D.
Lgs. 267/2000, così come proposta dall' OSL con delibera n. 125 del 10/08/2016;

2) Di notificare la presente deliberazione all'OSL;

Con separata votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno
espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Data 02/09/2016

Il Responsabile

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Data 02/09/2016

Il Responsabile

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

Letto e Sottoscritto
IL Sindaco
F.to DOTT. ELIO COSTA
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Il Segretario Generale

F.to DOTT. MICHELE FRATINO

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
Vibo Valentia, lì
Il Segretario Generale
Dott. Michele FRATINO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO
La presente deliberazione
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 07/09/2016, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 07/09/2016

Il Segretario Generale

F.to DOTT. MICHELE FRATINO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE
Pubblicazione N. del
La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
dal al

Vibo Valenti a, lì

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to
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