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COMUNE DI MONASTERACE
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
coMMrssARro STRAORTNARIO Dr LTQUTDAZTONE

AVVISO
(art.254' comma 2, D. Lgs. N. 26712000

-

art.9, comma r, D.p.R. n. 37g/93)

Premesso
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16 maggio 2013,
esecutiva ai sensi di legge, è
stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune,
che con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 2013
è stato nominato il Commissario

Straordinario

di Liquidazione per l'amministrazione deía

gestione dell'indebitamento pregresso,

nonché per l'adozione di tutti i prowedimenti per I'estinzione aJi
AeUiti dell'Ente;
che in dataT ottobre 2013 il citato D.P.R. è stato formalmente notificato

al Commissario Straordinario

di Liquidazione: Dotr. CURCIARELLO Giuseppe;

visti

e il D.P.R.24.08.1993, n. 378;
D'Lgs. 18/08/2000, n.267 ed, in particolare l'art. 254, comma 2, secondo il cui
' il"omissis,
testuale

c

disposto:

l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data di insediantento,
da awiso,
mediante affiss-ione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'awio
della procedura dì
rilevazione delle passività delt'ente locale. Con l'qwiso l'organo'straordinario
di liquidazione invita
chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio
di sessanta giorni
prorogabile per una sola volta di ulteriori trentq giorni con prowedimento
motivato det pideno
organo, la domanda in carta libera, corredata dà idonea documentazione, atta
a dimostrare la
sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali
cause di prelazione, per I'inserimento
nel piano di rilevazione.";
la deliberazione del Commissario Straordinario di Liquidazione n. I dell' g ottobre 2013 di
insediamento presso il Comune di Monasterace:

INVITA
chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione
verificatisi entro il 3l
dicembre 2Ol2 (art,252, comma 4, del D.Lgs. n.'26712O00) a presentire, nelle
forme consentite dalla
legge, (consegna del plico direttamente al prótocollo del Comuni in
orario d'ufficio, owero a mezzo
raccomandata)' entro il termine perentorio di iessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente alviso
all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comu-ne di Monasterace (entro le ore 12
del 07ll1l10l3),
un'istanza, in carta libera, di ammissione alla massa passiva, correàata
da idonea documentazione
contenente:

l.

proprie generalita o ragione sociale ed indirizzo;
nei confronti del Comune di Monasterace:

2. oggetto del credito vantato a] 31.12.2012
3. importo;

4. indicazione del periodo temporale

in cui e maturato il credito;

5. idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza
6. eventuali cause di prelazione ex art. 2745 esegg. c.c.;
7. eventuali atti intemrttivi della prescrizione.

del debito dell'Ente:

Monasterace, 8 ottobre 2013

Il Commissario Straordrnano di Liquidazione
(Dott. Giuseppe Curciarello)
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COMUNE DI MONASTERACE
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

COMMISSARIO STRAORINApJO Dr LIQIITDAZrONE

Le istarze dowanno
lf

Monasterace

-

essere indrnzzate al Commissario Straordinario
Via Calvario - 89040 Monasterace.

di

Liquiclazione del Comune di

Fac-simile dell'istanza è scaricabile dal sito internet del Comune
di
(wwu''comune.monasterace.rc.it)

Monasterace
essere richiesta all'Area Amministrativa
Affari Generali e del
Personale del Comune di Monasteraie nei giorni da lunedì
a venerdi dalle ore alle ore 10"30 alle ore 12-00..
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