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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  DEL DECRETO N. 17 DEL 10-07-2020 
 
 
 
 

Oggetto: SISTEMAZIONI CONTABILI RELATIVE AL PAGAMENTO, DA PARTE DEL COMUNE 
DI FRATTE ROSA, DI DEBITI CONNESSI A MUTUI PASSIVI PER INVESTIMENTI. 

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 17 DEL 10-07-2020 
 
 
 
L'anno  duemilaventi addì  dieci del mese di luglio, 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
 

Oggi 9 luglio 2020, dopo aver richiamato l’atto di insediamento quale O.S.L. presso il 
Comune di Fratte Rosa datato 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 
dell’ente; 

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 ad 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; 

VISTO più specificatamente, per le determinazioni da assumere con il presente 
provvedimento, l’art. 255 del T.U.E.L. nella parte in cui prevede che non compete all'organo 
straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai mutui 
passivi già attivati per investimenti; 

VISTA la comunicazione Prot. 3046 in data odierna con cui la Responsabile del Servizio 
Finanziario del Comune di Fratte Rosa ha segnalato che 31.318,77 Euro dei 65.680,75 
pagati successivamente alla dichiarazione di dissesto e prima dell’insediamento dell’O.S.L., 
già a suo tempo segnalati, si riferiscono al pagamento di prestazioni e forniture per la 
sistemazione di strade comunali per le quali fu contratto un mutuo passivo per investimenti 
afferente, per quanto sopra, alla competenza comunale ancorché stipulato in epoca anteriore 
al 31/12/2018; 

CONSIDERATO, pertanto, che tale somma va defalcata dai residui passivi di competenza 
dell’O.S.L., va rimborsata al comune di Fratte Rosa e va quindi sottratta dall’importo globale 
delle disponibilità dell’O.S.L. 

D E T E R M I N A 

1) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo. 
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2) Viene riconosciuta la competenza del Comune di Fratte Rosa del pagamento, dallo 
stesso già effettuato nel periodo intercorrente dalla dichiarazione di dissesto 
all’insediamento dell’O.S.L., di Euro 31.318,77 per spese connesse a mutui passivi già 
attivati per investimenti. 

3) Conseguentemente si prevede che le relative voci di spesa vengano defalcate dai 
residui passivi di competenza dell’O.S.L. e venga corrispondentemente ridotta la 
disponibilità dell’O.S.L. stesso per far fronte alla massa passiva. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di fratte Rosa è incaricato 
dell’esecuzione della presente determinazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
4, sesto comma, del D.P.R. 378/1993. 

 

     IL COMMISSARIO STR. 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. 269 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
10-07-2020    al 25-07-2020 
Lì  10-07-2020 
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