ALLEGATO 1

COMUNE DI BRANCALEONE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

L’ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

AVVISO
(ai sensi Art. 254, comma 2, Decreto Legislativo 267/2000)
Premesso che:


con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 Agosto 2021 è stato nominato il
Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di Brancaleone 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 10 Settembre 2021 il suddetto Decreto del Presidente della Repubblica è stato
notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione;



in data 14 Settembre 2021 il nominato Commissario Straordinario di Liquidazione si è
insediato al Comune di Brancaleone;



Visti:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto.1993, n. 378 e successive
modificazioni ed integrazioni.

COMUNICA
che la procedura di rilevazione delle passività del Comune di Brancaleone a seguito della
adozione della deliberazione n. 8 del 17/11/2020 con la quale il predetto Comune ha dichiarato
il dissesto finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni è prorogata di ulteriori 30gg a far data dal 16/11/2021

INVITA
chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31
dicembre 2020 (Articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267), a
presentare istanza in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la
sussistenza del debito del Comune di Brancaleone, il relativo importo ed eventuali cause di
prelazione, per l’inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva.
La predetta istanza dovrà essere indirizzata al Commissario Straordinario di Liquidazione
del Comune di Brancaleone – Via Regina Margherita - Brancaleone (RC), direttamente:


via pec all’indirizzo: osl.brancaleone@asmepec.it;




al protocollo generale del Comune di Brancaleone, in orario, d’ufficio: Lunedì Martedì,
Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
a mezzo raccomandata;

Tale istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal 16 Novembre 2021.
L’istanza dovrà contenere:
 generalità identificative del creditore;
 oggetto del debito;
 epoca in cui il debito è sorto;
 importo complessivo del debito dell’ente, eventualmente distinto per capitale ed
accessori, se dovuti;
 tipo ed estremi del documento che comprova il credito e/o idonea documentazione
comprovante il diritto di credito;
 eventuali cause di prelazione di cui agli articoli 2745 e seguenti del Codice Civile;
 eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Per agevolare la compilazione della suddetta istanza, potrà essere scaricato dal sito internet del
Comune di Brancaleone (www.comune.brancaleone.rc.it) il fac-simile che debitamente compilato e
firmato, eventualmente anche con un dispositivo di firma digitale, potrà essere inviato secondo una
delle modalità sopra specificate.
Ovviamente le istanze, firmate digitalmente, unitamente ai documenti allegati in forma elettronica e
che dovranno riportare anch’essi la firma digitale a conferma dell’autenticità del loro contenuto,
dovranno essere esclusivamente trasmessi tramite Posta Elettronica Certificata.
Eventuali allegati in formato PDF o similari, saranno considerati a titolo meramente informativo e
non potranno concorrere alla formazione degli atti di competenza del Commissario di Liquidazione.

AVVERTE
Sono ammissibili al piano di rilevazione della massa passiva i debiti di bilancio e fuori bilancio
sorti entro il 31 dicembre 2020, anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato in corso di definizione da parte del Comune.
Inoltre, saranno ritenuti ammissibili le tipologie di debiti espressamente previste dagli articoli del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
quelli derivanti da transazioni, per effetto dei quali sono stati acquisiti beni, servizi ed eseguiti
lavori nell’esclusivo interesse del Comune di Brancaleone.
E’ di tutta evidenza che l’ammissione sarà subordinata all’esito della verifica sulla esistenza di
provvedimenti ed atti vari che hanno legittimamente concorso al perfezionamento dell’obbligazione
giuridica.
Infine, ai sensi dell’Articolo 248, comma 2, del citato decreto legislativo, dalla data di dichiarazione
del dissesto, avvenuta il 17.11.2020, e sino alla approvazione del rendiconto della gestione della
liquidazione non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti del Comune
di Brancaleone per i debiti che rientrano nella competenza dello scrivente Organo Straordinario
della Liquidazione.
Brancaleone 16 Novembre 2021
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
F.to D.ssa Angela Gatto

