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www.comune.cerda.pa.it 

DELIBERAZIONE DELLA 

11 Segretario e · mma 2 l.R. 44191 0rnuna/e 

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. 53 del 19 febbraio 2020 

Oggetto: ammissione alla massa passiva e liquidazione dell'istanza CIM S.r.l. 

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 16,30, nei locali 
dell'Ente si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con d.P.R. del 16 
giugno 2017, nelle persone dei signori: 

PRESENTE ASSENTE 

Angelo Guerrera - Presidente X 
Carmelo Padova - Componente X 
Domenico Meli - Componente X 

Partecipa alla riunione il Dott. Sebastiano Piraino, Segretario generale del Comune di Cerda, 
che assume la funzione di segretario verbalizzante; 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Premesso che: 

il Comune di Cerda, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23 febbraio 
2017, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 

con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017 è stata nominata la 
Commissione Straordinaria di Liquidazione (o Organo Straordinario di Liquidazi.one) 
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di 
Cerda, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti funzionali all'estinzione dei 
debiti dell'Ente; 
in data 3 luglio 2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato 

formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione: dott. Angelo Guerrera, rag. Carmelo Padova e dott. Domenico Meli; 
ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(di seg'uito denominato "TUEL"), la Commissione Straordinaria di Liquidazione in 
data 3 luglio 2017 si è regolarmente insediata presso il comune di Cerda 

eleggendo quale presidente il dott. Angelo Guerrera, così come da deliberazione 
n. 1; 
con la deliberazione n. 1 del 3 luglio 2017 questa Commissione Straordinaria di . 
Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
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2000 n. 267, inoltre, ha dato avv iso, mediante affissione all'albo pretorio, 
dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva del Comune di Cerda, 

invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro e non oltre le ore 

13,00 del giorno 1° settembre 2017, una domanda in carta libera corredata da 
idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell 'Ente, il 
relativo importo ed eventuali cause di pre lazione, per l'inserimento nel piano di 
rilevazione; 

con la deliberazione n. 4 del 28 agosto 2017 questa Commissione Straordinaria di 

Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, ha prorogato il termine di cui alla deliberazione n. 1/2017 al 1° 
ottobre 2017. 

Atteso che 
ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislat ivo 18 agosto 2000 n. 267, la 
Commissione Straordinaria 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, vale a dire il 31 dicembre 2015 nel caso del 
Comune di Cerda. 

Visto che 
il citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, all'art. 258, rubricato "Modalità 
semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti", commi 3 e 4, dispone che 
"l'organo straordinario di liquidazione, effettuata 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 a/l'anzianità dello 
stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 
giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi 
dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui al/' articolo 255, comma 2, 
propone individualmente 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 prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, 
l'organo straordinario 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 accettata la transazione. L'accantonamento è elevato 
al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio". 

Considerato che 
la Commissione Straordinaria di Liquidaz ione, valutato l' importo complessivo di 

tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, alla consistenza della 
documentazione allegata ed al tempo necessario per il loro definitivo esame, ha / 

proposto con delibera n. 19 del 29 ottobre 2018 all'Amministrazione comunale j/h.. 
l 'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. n. 

267 /2000 e, quindi, di definire transattiva mente 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 dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. J 
Preso atto che 
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la Giunta ha aderito alla proposta di adozione della procedura semplificata di 
liquidazione con delibera n. 67 del 5/11/2018. 

Considerato 
che la Commissione Straordinaria di Liquidazione con delibera n. 36 del 28 agosto 
2019 ha approvato i criteri e le modalità di liquidazione della massa passiva di cui 

alla procedura semplificata ex art. 258 del d.lgs. n. 267 /2000; 
che la Commissione Straordinaria di Liquidazione, sul la base delle priorità previste 

dalla normativa vigente, dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e 
dell'anzianità per i debiti d'ufficio, ha proposto alla C.I.M. S.r.l., la cui istanza di 

euro 8.010,52 è stata assunta al prot. n. 15505/CommStraord. del 3/08/2017 del 
Comune di Cerda, una transazione volta a definire i crediti ammessi alla massa 
passiva da liquidare al 60% del loro ammontare con esplicita rinuncia ad ogni altra 
pretesa in caso di accettazione; 

che il creditore suind icato ha accettato la proposta di transazione prot. n. 1462 
del 27/01/2020 ed ha altresì provveduto a sottoscrivere le dichiarazioni che 
risultano assunte al prot. n. 1557 /CommStraord. del 29/01/2020 di cui ai modelli 
approvati con la citata delibera n. 36 del 28 agosto 2019; 

Considerato 
che la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha provveduto ad effettuare le 
dovute verifiche circa l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento mediante 
l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e dell'apposita 
certificazione dei competenti Uffici del Comune di Cerda. 

All'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1. di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante del presente atto 
deliberativo; 

2. di ammettere alla massa passiva l'istanza prot. n. 15505/CommStraord. del 
3/08/2017 della ditta C.I.M. S.r.l. nonché di liquidare il 60% del relativo ammontare 
pari a complessivi euro 4.806,31 (di cui euro 3.939,60 imponibile ed euro 866,71 
IVA); 

3. di farsi carico dell'onere derivante dalla presente delibera pari ad euro 4.806,31 (di 
cui euro 3.939,60 imponibile ed euro 866, 71 IVA) che graverà sul conto intestato alla 
Commissione Straordinaria di Liquidazione; 

4. di dare incarico al Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione di 
emettere il relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di euro 

4.806,31 (di cui euro 3.939,60 imponibile ed euro 866,71 IVA in regime di split payment) 

a favore del Comune di Cerda; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del 2° Settore Gestione 
Economica Finanziaria affinché effettui il pagamento degli importi dovuti ai singoli 
creditori; 

6. di procedere all'emissione dei singoli mandati di pagamento entro 30 giorni dalla 
data di accettazione della transazione previa verifica ex art. 48 bis del d.P.R. n. 

602/1973 e succ. mm.ii.; 

7. di disporre la pubblicazione della presente delibera su l sito istituzionale dell'Ente 
oltre che sull'Albo Pretorio on fine del Comune di Cerda. 
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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 
dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione. 

Al le ore 17,15 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, 
approvazione e sottoscrizione del presente verba le di deliberazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente 

Il Componente 

Il Componente 





I , 

/' 
I 

/ 
I 

I 

I 

/ 
I 

/ 
I 

./ 



Il Presidente 

della Commissione Straordinaria 

6,E;~ 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _________ _, ai sensi 

dell'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cerda 
www.comune.cerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così 

come previsto dall'art. 124, comma 2, del d.lgs. n. 267 /2000. 

Cerda, li 19 febbraio 2020 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del 
Comune di Cerda www.comune.cerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni 
consecutivi dal _________ al ________ _ 

Cerda, li 19 febbraio 2020 

Il Messo Comunale 

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

267/2000. 

Cerda, li 19 febbraio 2020 

COMUNE DJ CERDA 
COPIA CONFOrHJlE ALL'OHIGINALE 
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