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Oggetto: AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DI COMPETENZA DELL'O.S.L. DI ULTERIORI 
CREDITORI PRIVILEGIATI, CON ISTANZA PERVENUTA NEI TERMINI ASSEGNATI,  
E CORRELATIVA LIQUIDAZIONE DELLA POSIZOINE DEBITORIA DELL'ENTE 

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 12 DEL 16-09-2022 
 
 
 
L'anno  duemilaventidue addì  sedici del mese di settembre, 

 
 

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.; 

VISTI ALTRESI’ i precedenti provvedimenti con cui: 

 ha ammesso alla massa passiva e alla liquidazione le varie tipologie di 
crediti indicate nel sopraccitato decreto n. 4/2021, seguendo l’ordine di 



 

Decreto @ n.12 del 16-09-2022 COMUNE DI FRATTE ROSA 

 

Pag. 2 

 

precedenza previsto dalla normativa vigente e ivi specificato, sino a un 
primo blocco di creditori afferenti alla categoria dei chirografari che non 

avevano presentato istanza d’insinuazione alla massa passiva (ovvero 
l’avevano presentata fuori del termine assegnato) in quanto i relativi 

importi da corrispondere risultavano compatibili con le disponibilità del 
proprio conto di tesoreria; 

 ha 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; 

RILEVATO che tra i crediti i cui titolari hanno presentato tempestiva 
istanza di ammissione alla massa passiva sono comprese le due posizioni 

sottoindicate, che non erano ancora state ammesse in quanto costituite da 
“debiti fuori bilancio” che il Comune di Fratte Rosa non aveva ancora 

provveduto a riconoscere: 

CREDITORE 
IMPORTO 
IVA INCL. 

TITOLO PRESTAZIONE 
IMPORTO 

TRANSAZ. 54% 

Avv. Nadia e 
Michela Prosperi 5.759,77 

Nota di 
quantificazione 
delle competenze 
legali in data 
14/9/2009 

Difesa del Comune di 
Fratte Rosa nella causa 
contro Boldrini Mariangela 
– Forelli Fosca N. R.G. 
342/2006 innanzi al 
Tribunale Civile di Pesaro 

3.110,28 

Avv. Nadia e 
Michela Prosperi 4.440,80 

Nota di quantif. 
delle competenze 
legali allegata 
all’istanza del 

6/8/2019 

Difesa del Comune di 
Fratte Rosa nella causa 
contro Micheli Ivana N. 
R.G.418/2017 innanzi al 

T.A.R. Marche  

2.398,03 

CONSIDERATO che il Comune di Fratte Rosa ha ora provveduto al 
riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio, rispettivamente, con 

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 e N. 11 del 31/5/2022; 

RILEVATO che sussiste ancora adeguata disponibilità per soddisfare i 

suddetti creditori e che si possa quindi senz’altro 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; 
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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;  

D E T E R M I N A 

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

2) Sono ammessi alla massa passiva e alla liquidazione, gli ulteriori crediti 

i cui titolari avevano 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 16 settembre 2022 

   

   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. 413 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
23-09-2022    al 08-10-2022 
Lì  23-09-2022 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Silviotti Caterina 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 23-09-2022 
 
 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

Settore Secondo 
 Dott. Alessandro Avaltroni 
 


