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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  DEL DECRETO N. 8 DEL 26-03-2021 
 
 
 
 

Oggetto: AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DI COMPETENZA DELL'O.S.L. E RELATIVA 
PROPOSTA TRANSATTIVA PER LA LIQUIDAZIONE DEI DEBITI CHIROGRAFARI 
PER I QUALI E' STATA PRESENTATA TEMPESTIVA ISTANZA  

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 8 DEL 26-03-2021 
 
 
 
L'anno  duemilaventuno addì  ventisei del mese di marzo, 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
 

RICHIAMATO l’atto d’insediamento presso il Comune di Fratte Rosa avvenuto in data 
4/6/2019, in seguito a nomina in tale ruolo effettuata con Decreto del Presidente 
della Repubblica in data 23/5/2019, sulla scorta della deliberazione del Consiglio 
Comunale nr. 7 del 28/3/2019, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario; 

VISTE le norme che disciplinano il proprio ruolo e le proprie attività, con particolare 
riguardo al D.P.R. 24/8/1993, nr. 378 (avente a oggetto il regolamento recante 
norme sul risanamento degli enti locali dissestati) e al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
(c.d. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

SEGNALATO che con proprio provvedimento n. 15, del 29/11/2019, ha proposto alla 
Giunta Comunale di Fratte Rosa l’adozione della modalità semplificata di liquidazione 
di cui all’art. 258 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e che il citato organo vi ha aderito 
in data 6/12/2019; 

VISTO il proprio provvedimento n. 4 in data 15/1/2021 con cui ha definito le 
modalità di liquidazione della massa passiva nell’ambito della procedura semplificata, 
per la quale verranno utilizzate le risorse finanziarie già a disposizione e quelle che, 
via via, entreranno nella disponibilità dell’O.S.L.; 

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti (costituita da delibere d’impegno 
comunali, fatture/note di richieste pagamenti da enti per servizi resi e dichiarazioni 
dei funzionari responsabili rilasciate ai sensi dell’art. 254, quarto comma, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) risultano i seguenti crediti chirografari per i quali i 

relativi titolari hanno presentato tempestiva istanza di ammissione alla 
massa passiva per un importo complessivo di Euro 47.052,10, per cui proporre la 
transazione nella misura del 54%, come da suindicata determinazione n. 4/2021: 
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CREDITORE 
IMPORTO 
IVA INCL. 

TITOLO PRESTAZIONE 
IMPORTO 

TRANSAZ. 54% 

Sig. Mentucci Marco 
P.I. 01323240414 

3.959,27 Fatt. n. 2E del 
4/7/2018 

Sfalcio dell’erba lungo le 
strade comunali 

2.138,01 

Consorzio 
Quadratech ARL P.I. 
02070040411 

976,00 

Fatt. n. 2PA del 
27/3/2019 
(parla di servizi 
2019-2020) 

Sist. Info Terr. Comunale 
per consult. Cartografie 
– annualità 2018 

527,04 

Tecnoservice s.a.s. 
di Tinti Sergio & c. 
P.I. 81002490415 

2.198,44 Fatt. n. 66M del 
20/12/2018 

Lavastoviglie e access. 
per mensa comunale per 
la refezione scolastica  

1.187,16 

Comune di San 
Lorenzo in Campo 
P.I. 00379120413 8.418,00 

Fatt. 8/3/1 del 
7/11/2018, fatt. 
9/3/1 del 
6/12/2018 e 
fatt. 1/3/1 del 
10/1/2019 

Fornitura dei pasti per la 
mensa della scuola 
primaria e della scuola 
per l’infanzia, periodo 
ottobre – dicembre 2018 

4.545,72 

 

CREDITORE 
IMPORTO 
IVA INCL. 

TITOLO PRESTAZIONE 
IMPORTO 

TRANSAZ. 54% 

Polisportiva Torre 
San Marco  
P.I.  90004160413 

2.500,00 

Istanza in data 
3/7/2019 e 
impegni di spesa 
N. 37 del 
24/5/2017 e N. 
47 del 5/7/2018 

Gestione del campo 
sportivo comunale 
nell’anno 2018. 

 

1.350,00 

 

GIES Srl  
P.I. 00371220419 

5.581,50 

Fatt. 71/A del 
12/1/2017, 
1.080/a-1.081/A  
e 1.082/A del 
22/6/2018,  
1.664/A del 
10/12/2018  

Agg.to dell’inventario 
del patrim. Imm. 
Comunale, costituz. del 
Sist. Informativo e 
assistenza annuale 
2017 

3.014,01 

 

 

Comune di Mondavio 
P.I. 00349150417 

 

 

19.800,00 

Fatt. 9 del 
12/4/2016, 16 
del 19/7/2016, 
23 del 
18/11/2016, 4 
del 18/1/2017, 
12 del 
18/4/2017, 21 
del 5/10/2017, 4 
del 10/1/2018, 
12 del 
12/4/2018, 20 
del 6/7/2018 e 
28 del 3/10/2018 

 

 

Inserimento utente del 
Comune di Fratte Rosa 
al CSER “L’Aquilone” 
gestito dal Comune di 
Mondavio 

 

 

 

10.692,00 

Studio legale Ass. 
Giangiacomo P.I. 
01819040690 

634,40 
Fatt. n. 10 del 
19/12/2018 

Servizio di resp. Prot. 
Dati Personali - 
annualità 2018 

342,58 

Fiscaletti Gaimpaolo 
&amp C. SNC  
P.I. 01445480419 

2.860,58 
Fatt. n. 1/00 del 
29/1/2019 

Lavori di manutenzione 
str. facciate esterne del 
locale di proprietà 
comunale “Locanda 
della Ravignana” 

1.544,71 
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SEGNALATO di aver già soddisfatto, in esito a precedenti analoghe determinazioni, 
sia i crediti afferenti alla precedente categoria delle “retribuzioni per lavoro 
subordinato” che quelli relativi ai “creditori privilegiati che hanno presentato 
tempestiva istanza di ammissione alla massa passiva”; 

RILEVATO che, dopo aver soddisfatto i crediti summenzionati e aver accantonato 
quanto necessario per sostenere i costi della procedura, sussiste ancora adeguata 
disponibilità nel conto di tesoreria dell’O.S.L. per rivolgersi alla categoria dei creditori 
oggetto del presente provvedimento (o per effettuare gli accantonamenti di legge in 
caso di mancata accettazione della relativa proposta transattiva); 

RITENUTO, quindi, che possa senz’altro procedersi a inviare, secondo le modalità 
indicate nella più volte citata determinazione n. 4/2021, le proposte di transazione ai 
titolari per un importo corrispondente al 54% del credito ammesso;  

VISTA la Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3 (contenente modifiche al titolo V 
della parte seconda della Costituzione);  

VISTI l’art. 31, quindicesimo comma, della L. 21/12/2002, n. 289 - l’ art. 5, primo e 
secondo comma, del decreto legge n. 80 del 29/3/2004, convertito con legge n.140 
del 28/5/2004 - l’art. 14 del D.L. n. 113/2016, convertito in L. 7/8/2016, n. 160 
(tutti relativi ai mezzi di risanamento dell’ente locale dissestato); 

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno n. 21/93 FL del 20/09/1993 e n. 28/97 
FL del 14/11/1997; 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 relativo codice di protezione dei dati 
personali e VISTE le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti 
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di 
pubblicazione e diffusione sul web, adottate con delibera n. 88 del 2/3/2011 dal 
garante per la Protezione dei Dati Personali;  

DETERMINA 

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

2) Sono ammessi alla massa passiva e alla liquidazione, i crediti chirografari i cui 
titolari hanno presentato tempestiva istanza di ammissione, come da prospetto 
sopra esposto, cui si fa espresso rimando. 

3) Viene disposto l’invio, a ciascuno dei creditori interessati, delle proposte di 
transazione di cui all’art. 258 del D. Lgs. 267/2000 pari al 54% degli importi 
ammessi e con le modalità di cui al proprio provvedimento n. 4 del 15/1/2021. 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, sesto 
comma, del D.P.R. 378/1993 e verrà pubblicata, con i consueti mezzi, a cura della 
Sig.ra Silviotti Caterina. 

Fratte Rosa, lì 26 marzo 2021 

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUID. 
                                                       f.to Dott. Riccardo Sgalla 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE 
 F.to Dott.Riccardo Sgalla 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicazione n. 147 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
26-03-2021    al 10-04-2021 
Lì  26-03-2021 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Silviotti Caterina 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 26-03-2021 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA 
 


