COMUNE di PALIZZI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica
del 28 Ottobre 2020 ai sensi dell’art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

AVVISO AI CREDITORI
PREMESSO:
- che con delibera n. 39 del 31 Luglio 2020, il la Commissione straordinaria, ai
sensi dell’art 246 T.U.EE.LL, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario di
questo Comune;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.10.2020 è stato
nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l’amministrazione
della gestione dell’indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i
provvedimenti per l' estinzione dei debiti dell' Ente, ai sensi dell'art. 252, comma
I T.U.E.L.;
- che in data 9.11.2020 il suddetto decreto è stato notificato al Commissario
straordinario di liquidazione, Francesco Picone;
- che in data 12.11.2020 il Commissario straordinario di liquidazione, Francesco
Picone, si è insediato presso il Comune Palizzi;
VISTI:
- il D.P.R. 24.08.1993, n° 378;
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 1 del 12 novembre 2020di
insediamento presso il Comune di Palizzi;
CONSIDERATO che, ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa
passiva, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'Organo
straordinario di liquidazione, entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, deve
dare notizia dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività al
31.12.2019, mediante l’affissione all’ Albo Pretorio, ed anche a mezzo stampa,
invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine
perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera atta a dimostrare la
sussistenza del debito

INVITA
chiunque ritenga di averne diritto a presentare nelle forme consentite dalla legge
(consegna del plico direttamente al protocollo del Comune in orario d'ufficio, o a
mezzo raccomandata ovvero tramite PEC protocollo.palizzi@asmepec.it ) entro il
termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di Palizzi e sul sito web istituzionale,
una istanza, in carta libera, corredata da idonea documentazione contenente:
1. proprie generalità o ragione sociale ed indirizzo;
2. oggetto del credito vantato al 31.12..2019 nei confronti del Comune di Palizzi e
del relativo importo;
3. indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito;
4. idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito
dell'Ente;
5. eventuali cause di prelazione ex art. 2745 e segg. C.C.;
6. eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a/r tramite servizio postale o Agenzie
autorizzate di recapito, farà fede la data del timbro postale di spedizione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento
e/o di ritardo non imputabile alla stessa.
Le istanze dovranno essere indirizzate al Commissario Straordinario di Liquidazione
del Comune di Palizzi c/o la sede municipale del Comune medesimo.
II plico o l’oggetto della PEC dovranno contenere la seguente dicitura: "O.S.L. PalizziIstanza di ammissione alla massa passiva"
II Fac-simile dell'istanza è scaricabile dal sito internet del Comune di Palizzi o può
essere richiesta all’Ufficio Protocollo, sito presso la sede municipale in Palizzi via
Nazionale, n. 69 Telefono: 0965-1816721 -

II Commissario Straordinario di Liquidazione
F.to Francesco PICONE

