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Fnenresso r ':'i

. che con delibera del Consiglio corflr.;nale n. p : del ?3 febbnaioi 2fr17,
immediatanrerite esecutiva, è stato dichiarato i! dissesto flnanzlarlo di: questo
CoflYl Ls rttr; 

!,--"-'-"-' l: ..: ..
i.. :- che con decreto del Fresldente della Repn"lbb[!ca in data 16 siueno

$ Hril'dtr8tr"$,4 r"[# ffiB qLfles

' i.

Er dffittri 3ffi, $Xe'uffiffiffi 2# LZ à stmtr;
nominata la Cornrnlssione Straordinaria di l[quidazione pe!. I'amministrazione della
gestione dell'indebitarnento pregresso, nonché per I'adozione d! t*ttl i
provvedirnenti per l'estinzione dei debiti dell'ente; . , .",,,' I 

'

- che im deta A3.07.2AI7 il cltato D.P.R. è stato 'fonmalmren{e irotificato a!
componenti della Commlsslone Straordinaria di liquidazionei dr". Angelo'Guerrena,

vist! I 
,

- il D.P.R. 24..08"1993, n.37g; I ' 
,'l

.' :

- il D.Lgs. X8.CIE.2000, n.267; , '

§ [m de$[herffi,ueelrem e$e§§'ffifi"gffimffi .§trffimrefl smmrfim d$

InasefriflÉ}muffiffitffi F?rmssffi sfl em$y]L$$r# e$r tmsdm ;
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- che ai flrrl rJelia formazione de! piano d! rllevazlone della massa passiva, ai sensi
dell'articolo zsL, conrìma z, ciel Decneto Legisiati,r* 'ru.o*;ffi;t 

^.' 
iri, n

Comnnissione Stnaondinania di !iquidazioft€, , entno 10 gionni dalla data
dell'insedianrento, deve dane notizla del!'avvlo de§tra pnbceduna di r§levazione delle
passivltà al 31.12.2015 mediante l'afflssione al['Albo pnetorlo- op:llpe,'ed anche a
rnezzo stàrnpa, invitando chiunqure ,iturg, di avenme diritto, a pneseyltare, entro un
terrnine perentorio d! 60 gionni, la donnanda im canta llhera atta a dimostrane la
susslstenza del debito; ' 
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ch§unque nitenga d! av@rrie dlnitto, a presen'Lane medfram.te cmsisegrl*' d*t plieo
dfnettan'lente a! protoco!fio clel Conruesre in orar"§o el'ufficio, o B tmffxzo raeco§,nandata,
ovverCI a irìezzo d' 6losta elettroniaa cert§ficata , al seguente indlrizzo
protoeo[[m@g:ec.coffi18",ne.cerda.pa.it, entno il tencnlme perer-rtorlei d! 60 giorn[ dalla
data di pubbtricazione de! presente avviso a[!'Albo pnetonlo de! Comar,lme'1e]pertanto
entro le one 13 de! gionrlo 02.09.203"7), un' Istanza, in canta libera, lcorredata 

da
idonea docunnentazione cor-ltenente: . .' ,:

,i.,..
tr. genenalità o naglone sociale ed indirizzo; : , .:

2" oggetto de! cnedito vantato at 3u12/2015 mei comfronti de! comume di cenda;

3. in'lponto; :

.,s+,,l'.i.,..'',

4. indicazicne del periodo tennponale in cu! è nnatunato il credito; ,,,,: 
j

5. idonea doculmentazlone atta a d!nrostrare la susslstenza del deh!.toldell,ente ,

6.eventuatricausediprelaziorre;.,..''
7.eventualiattiinterruttiv!deI!aprescrizione.

'
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Le istanze dovranno essere indlrizzate alla Commlss!CIme' Straordinaria di
Liquidazione del Conrune di Cenda Fiazza Uà rvlantla,3 oppurnd al:lseguen1te indirfzzo
dipostacentificata:protoco!!o@pec.corn[Jne.cerda.pa.it.'.....'.
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Fac-s!mif e dell'istanza è scanlcab!!e dal sito internet de! Cornur-re di
www'co!'ìlune.cerda.pa.it o disponibile a!!'Ufficlo protocollo del comune ,
Fiazza La Mantia, 3 - 90010 Cenda (pA), dal lumedì a§ venerdì daltre ore g.00
13.00, e i§ lunedì e mencoledì daltre ore 15.00 a!tre one 17"00. , '
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