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COMUNE D,I CERDA 
CITTA1 METIROPOUTANA DI PALERMO 

www.comune.cerda.pa.it 

DELI.BERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

(Nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017 
ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

N. 102 del 1° marzo 2021 

Oggetto: ammissione alla massa passiva e l1iquidaz,ione della istanza "Servizio di trasporto in 
favore degli st udenti pendolari anno scolastico 2015/2016" - integrazione. 

L'anno duemilaventuno, il g,iorno uno del mese di marzo alle ore 13,45, nei locali dell'Ente si 
riunisce la Commissione Straord'inaria di Liquidazione, nominata con d.P.R. del 16 giugno 
2017, nel le persone dei signori: 

PRESENTE ASSENTE 
Angelo Guerrera - Presidente X 
Carmelo Padova - Componente X 

I Domenico Meli - Componente X 

Partecipa alla riunione il Dott. Sebast,iano Piraino, S,egretar·io generale del Comune di Cerda, 
che ,assume la funzione di segretario verbalizzant,e; i componenti Carmelo Padova e 
Domenico Melli partecipano ai lavori colllegato in videoconferenza secondo le modalità1 

stabi11 ite con la de,libera n. 62 di ,qiuesta Commissione Straordinaria di Liquidazione. 

LA ,COMMISSIONE STRAOROIIN,ARIA DI LIQUIDAZIONE 

Pr,emesso ·che: , 
- H Comune di Cerda, con deliberazione del Consiiglio comunale n. 3 del 23 febbraio V 

2017, ha dichiiarato lo stato di diss,esto finanziario; 

con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017 è stata nominata la 
Commiss,ione Straordii naria dì Liquidazione (o Organo Straordinario di Liquidazione} 
per l'amministrazione della gestione e dell':indebitamento pregresso del Comune di 
Cerda, nonché per l'adoz1ione di tutti i provv,edimenti funzionali all'estinzione dei 
debiti dell'Ente; 

in data 3 lugl,io 20 17 il Clitato decreto del Pr,esidente della Repubblica è stato 
formalmente notificato ai componenti delta Commissione Straordinaria di 
Liiquidazione: Angelo Guerrera, Carmelo Padova e Domenico Meli; 
ai sensi delll'artkolo 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(di s-eguito d-enominato "TUH"), la Commissione Straordinaria di Liquidazione in 
dat a 3 ,luglio 2017 si è rego11armente insediata presso il comune di Cerda 
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eleggendo quale pres1idente it dott. Angelo Guerrera, così come da deliberazione 

n. 1; 
:con la deliberaz1ione n. 1 del 3 1luglio 2017 questa Commissione Straordinaria di 
liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, inoltre, ha dato avviso, mediante affissione all'albo pretorio, 
dell'avvio del'la procedura di rilevazione della massa passiva del Comune di Cerda, 
1invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro e non oltre le ore 
13,00 del g1iorno 1 settembre 2017, una domanda in carta libera corredata da 
idonea ,documentazione, atta a dimostrare la siussistenza del debito dell'Ente, il 
relatlvo importo ed ev,entuaH cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di 

nilevazione; 
con la deliberazione n. 4 del 28 agosto 2017 questa Commissione St raordinaria di 
Liquidazione, ai sensi del·l'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, ha prorogato iii termine di cui al la deliberazione n. 1/2017 al 1° 

ottobre 2017. 
Att,eso che 

a'i sensi dell'articolo 252, comma 4, de1 decreto 'legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la 
Commissione Straordìnariia di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti 
ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello 
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, va1le a dire H 31 dicembre 2015 nel caso del ,:'·,.'è,}":\
Comune di Cerda. l <~·iiJ 

Visto che i/.ff .a,,.., ' t 
il citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, all'art. 258, rubricato "Modalità ~ l_' .. 
semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti", commi 3 e 4, dispone che • ': 
"l'organo straordinario di liquidazione, effettuato una sommaria delibazione sulla 
fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi 
creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una 
somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello 
stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 
giorni dalla conoscenza def/'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi 
dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui ali' articolo 255, comma 2, 
propone individua.lmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, 
fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro 
subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un 
termine pr:efissato comunqoe non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, 
l'organo str:aordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni 
successivi. L'organo straordinario di :liquidazione accantona l'importo del 50 per cento 
dei debiti per i quali non è stata acce.ttata la transazione. L'accantonamento è elevato 
al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio". 

Considerat,o 
che la Commissione Straordinaria di liquidazione, valutato l'importo complessivo 
di tutti debiti censiti iin base alle richieste pervenute, alla consistenza della1i 

documentazione allegata ed al tempo necessario per il loro definitivo esame, ha 
proposto con del ibera n. 19 del 29 ottobre 2018 ali'Amministrazione comunale 
l'adozione della modal1ità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. n. 
267/2000 e, quindi, di definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, 
ivi compreso l'erario, offrendo .il pagamento di una somma pari al 60 per cento del 
debito, con rinuncia .ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 

30 giorni dal la conoscenza dell'accettazione della transazione. 



.

Preso atto 
che ila Giunta ha aderito alla proposta di adozione della procedura semplificata di 
liquidazione con deliher.a n. 67 del 5/11/2018. 

Considerato 

la Commiss,ione Straordinaria di !Liquidazione con delibera n. 36 del 28 agosto 
2019 ha approvato i criteri e I1,e modalità di liquidazione della massa passiva di cui 
al'la procedura semplificata ex art. 258 del d.lgs. n. 267/2000. 

Visto 
,che, con nota prot. n. 19134 del 21/09/2017, ,ili Responsabile del 1° Settore Affari 
generali ed Istituzionali del Comune di Cerda, ha trasmesso, per gli eventuali 

adempimenti di competenza, la d·elibera di Giunta municipale n. 7 del 29 gennaio 
2016 relatiiva al "Servizio di trasporto in favore degli studenti pendolari anno 
scolastico 2015/2016" unitamente alla verifica delle "somme versate in eccedenza 

da ogni sìngolo utente per una spesa complessiva di euro 24.750,23 nell'anno 
2014 ed euro 36.507,42 per l'anno 2015"; 
che questa Commissione Straordinaria di Uquidazione ha prontamente avviato le 
copiose attività istruttorie finaliizzate a verificare le posizioni di ciascun avente diritto. 

Considerat,o 
che la Commissione Straordinaria di Liquidazione, alla luce delle differenti 
risultanze emerse a conclusione di tali attività istruttorie, ha suddiviso gli aventi 
diriìtto in d1iversi elenchi raggruppandoli per analogia di condizioni; 
che la Commiissione Straordinaria di Liquidaz1ione ha comunicato, ai 269 cittadini 

aventi dirìtto il contributo per ili "Servizio di trasporto in favore degli studenti 
pendolari anno scolastico 2015/2016", l'ammissione alla massa passiva e, al 
contempo, ha proposto una transazione, con esplicita rinuncia ad ogni altra 

pretesa in caso di accettaz,ione, volta a liquidare il 60% dell'ammontare 

complessivo d,ei crediti pari, detratte eventuali posizioni debitorie pendenti; 
che sucoessivamente alla r,icezione deille -comunicazioni di accettazione delle 

proposte di transazione, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha 
provveduto a,d effettuare ulteriiori verifiche circa l'insussistenza di motivi ostativi al 
pagamento mediante l'acquis1izione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di 
notorìetà e dell'apposita certificazione dei competenti Uffici del Comune di Cerda. 

Vista 

la dehbera n. 96 del 3 febbraio 2021 con cui questa Commissione Straordinaria di #,' 
Liquidaz·ione ha disposto il pagamento a favor,e di 182 aventi diritto per un Ji- ,,.._,,, 
importo complessivo pari ad euro 42.141,33 che ridotto al 60% {ai sensi del c. 3, 
art. 258, del d.lgs. n. 267/2000) ammonta ad euro 25.284,80 e che, al netto dei 
debit1i per i tributi locali dovuti e non pagati par,i ad euro 429,36, è stato liquidato 
in euro 24.855,44. 

P,reso att,o 

che per gl1i aventi diritto, sig. Carmelo Grisafi e sig.ra Cosimina Rizzo, è stato 
·liquidato e pagato, riispettivamente, l'importo lordo di euro 264,97 anziché di 
euro 364,97 ed euro 260,42 anziché di eiuro 360,42; 
che ad ognuno dei sopradtati utenti occorre liquidare e pagare l'ulteriore importo 
nominaI1e di euro 100,00. 

All'unanlmiità dei presenti 

DIE LI BE.RA 

1. di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante del presente atto 
deliberativo·
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2. di ammettere alla massa passiva i debiti, pari ad euro 200,00, quale integrazione di 
quelli segnalati dal Responsabile del 1° Settore Affari generali ed Istituzionale del 
Comune di Cerda con nota prot. n. 19134 del 21/09/2017, afferenti il "Servizio di 
trasporto in favore degli studenti pendolari anno scolastico 2015/2016" previsto 
dalla delibera di Giunta municipale n. 7 /2016; 

3. di liquidare e di pagare il 60% dell'integrazione di euro 200,00 corrispondente ad 
euro 120,00; 

4. di farsi carico dell'onere derivante dalla presente delibera pari ad euro 120,00 che 
graverà sul conto intestato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione; 

5. di dare incarico al Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione di 
emettere il relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di euro 120,00 
a favore del Comune di Cerda che dovranno essere corrisposti al sig. Carmelo Grisafi 
per euro 60,00 e alla sig.ra Cosimina Rizzo per euro 60,00; 

6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del 2° Settore Gestione 
Economico-Finanziaria del Comune di Cerda affinché effettui il celere pagamento 
degli importi sopra specificati; 

7. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente 
oltre che sull'Albo Pretorio on fine del Comune di Cerda. 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del ~ 
decreto del Presidente della Repubblica, 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi C/,,-~ 
dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione. 

Alle ore 15,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, 
approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Commissione Straordinaria di Liquidazione 

Il Presidente - Angelo Guerrera 



--------- ----------

ti Presidente 
della Commissione Straordinaria 

di Liquidazione 
/i

~,9u. Anrg~e -uerrera) 

/{r;rq,iv /./~ 
. PUBBLICAZIONE DHIBERAZlONE 

Copia de,lla presente deliberazione viene pubblicata dal __________, ai sensi 

deilll'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune dì Cerda 
www.comune.cerda.pa.it, sezione "Albo Pr,etonio" e v,ì r,ìmarrà per 15 giorni consecutivi, così 
come previsto dall'art. 124, comma 2, dei! d.lgs. n. 267/2000. 

Cerda, li 1 marzo 2021 

CEiRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia del la presente dehberazione è stata pubblicata nel sito internet del 

Comune dii Cerda www.comune.cerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni 
consecutivi dal a1I 

Cerda, li 1 marzo 2021 

Il Messo Comunale I.I Se,/
(Dott. 

I 

. reta .. 
, , 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecuHva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 
267/2000. 

Cerda, li 1 marzo 2021 
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