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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  DEL DECRETO N. 26 DEL 11-09-2020 
 
 
 
 

Oggetto: RIGETTO ISTANZE DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA. 

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 26 DEL 11-09-2020 
 
 
 
L'anno  duemilaventi addì  undici del mese di settembre, 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
 

Oggi 11/09/2020, 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; 

CONSIDERATO che, con provvedimento nr. 4 del 12/6/2019, ha disposto la 

pubblicazione dell’avviso di avvio della procedura per la rilevazione della massa 
passiva sia all’albo pretorio che attraverso gli organi di stampa; 

VISTE, tra le altre, le seguenti istanze di ammissione alla massa passiva pervenute in 

seguito alla pubblicazione dell’avviso: 

ISTANZA CREDITORE PRESTAZIONE 
IMPORTO 

CONSIDERATO 

18/6/2019 
Consorzio Quadratec a 
r.l. di Pesaro  

Agg.to banca dati varianti 
PRG 

€ 463,60 

6/8/2019 
Studio legale Avv. Nadia 
Prosperi di Fano 

Assistenza in giudizio presso 
Corte dei Conti sez. riunite 

€ 9.502,61 

3/10/2019 Comune di Pergola 
Gestione Centro Margherita 
periodo 2009 - 2014 

€ 3.786,61 
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16/1/2020 
Provincia di Pesaro e 
Urbino 

Quota convenzione CSTPU 
per l’anno 2019 

€ 352,00 

16/3/2020 Grafiche Gaspari Srl 
Forniture di beni e servizi 
vari agli uffici comunali 

€ 1.450,16 

17/3/2020 
A.A.T.O. n. 1 Marche 
Nord di Pesaro e Urbino 

Quota partecipazione 
assemblea di ambito 2019 

€ 770,81 

5/6/2020 
ANCI – Ass. Nazionale 
Comuni Italiani 

Quote associative relative 
agli anni 2006 e 2007 

€ 520,20 

VISTE le relative attestazioni in data 26/4/2020, 29/4/2020, 22/5/2020, 12/6/2020 

e 17/7/2020, rilasciate ai sensi dell’articolo 254, quarto comma, del TUEL dal 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Fratte Rosa, dalle 
quali si evince che tali crediti non possono essere ammessi alla massa attiva passiva, 

rispettivamente, in quanto: 

 Per il Consorzio Quadratec a r.l. di Pesaro: l’obbligazione si è costituita nell’anno 
2019 e, quindi, fuori dall’ambito di competenza dell’O.S.L.; 

 Per lo Studio legale Avv. Nadia Prosperi di Fano: analogamente al punto 
precedente, l’obbligazione si è costituita nell’anno 2019 e, quindi, fuori dall’ambito 
di competenza dell’O.S.L.; 

 Per il Comune di Pergola: il debito non sussiste in quanto è già stato regolarizzato; 

 Per la Provincia di Pesaro e Urbino: l’obbligazione si è costituita nell’anno 2019 e, 
quindi, fuori dall’ambito di competenza dell’O.S.L.; 

 Per la ditta Grafiche Gaspari Srl - le forniture e i servizi relativi alle fatture:  

Ditta n. fattura data Importo Descrizione

Gaspari 2729 14/01/2006 150,28€             Serie archivio ridotta-titolario div.archivio

Gaspari 39782 18/07/2006 60,00€               Manuale del ragioniere comunale

Gaspari 55892 31/10/2006 77,17€               Raccolta contratti dipendenti 2006

Gaspari 52538 30/09/2006 92,77€               Aggiornamento finanza locale

Gaspari 29924 31/05/2006 92,77€               Aggiornamento raccolta tributi

Gaspari 49868 28/09/2007 69,20€               

Gaspari 56383 31/10/2007 82,37€               Agg.Racc.Finanza Loc.

Gaspari 37280 30/06/2007 92,77€               Agg.Racc.Note al Bil.

Gaspari 42000 31/07/2007 103,17€             Agg.Raccolta tributi

Gaspari 10894 15/02/2007 155,04€             Comunicaz.Anagr.Trib.Permessi C.

Gaspari 10564 31/01/2007 87,57€               Agg.Racc.Fin.Loc.

Gaspari 7254 31/01/2007 92,77€               Agg.Racc.Tributi

Gaspari 495 11/01/2007 150,28€             Serie archivio ridotta-titolario div.archivio

TOTALE 1.306,16€       

non sono stati oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del 
consiglio comunale di Fratte Rosa, come da deliberazione n. 47 del 28 novembre 
2008, esecutiva ai sensi di legge e come già segnalato al fornitore, non rientrano 

nell’ambito dell’espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza 
dell’ente, mentre per quanto attiene alla fattura n. 024181 del 30 aprile 2008 di € 
144,00, la stessa è riferita ad un debito caduto in prescrizione alla data del 

28/3/2019 (in cui è stato dichiarato il dissesto). 

 Per l’A.A.T.O. n. 1 Marche Nord di Pesaro e Urbino: l’obbligazione si è costituita 
nell’anno 2019 e, quindi, fuori dall’ambito di competenza dell’O.S.L.; 
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 Per l’ANCI – Ass. Nazionale Comuni Italiani: limitatamente alle quote richieste per 
gli anni 2006 e 2007, il debito non sussiste in quanto caduto in prescrizione alla 

data del 28/3/2019 (in cui è stato dichiarato il dissesto). 

CONSIDERATO che, rispettivamente, con note Prot. 98 del 4/5/2020, Prot. 99 del 
4/5/2020, Prot. 97 del 4/5/2020, Prot. 105 del 25/5/2020, Prot. 145 del 17/7/2020, 

Prot. 96 del 4/5/2020 e Prot. 124 del 15/6/2020, è stato comunicato agli interessati 
il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della L 241/1990; 

ATTESO che a tali preavvisi di rigetto gli interessati hanno fatto pervenire i seguenti 

riscontri o precisazioni: 

 Consorzio Quadratec a r.l. di Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino, A.A.T.O. n. 1 
Marche Nord di Pesaro e Urbino e ANCI – Ass. Nazionale Comuni Italiani: nessun 

riscontro; 

 Studio legale Avv. Nadia Prosperi di Fano: piena adesione a quanto determinato; 

 Comune di Pergola: nota Prot. 7140 del 12/5/2020, di opposizione al rigetto 

dell’istanza di ammissione alla massa passiva e sollecito del relativo pagamento, 
cui hanno fatto seguito contatti telefonici con l’Uff. Servizi alla Persona del 
Comune di Pergola e comunicazioni mail da parte dell’Ufficio dell’O.S.L. di Fratte 

Rosa, datate 22/5, 26/6 e 4/9/2020, allegando la documentazione giustificativa 
dell’avvenuto pagamento, degli importi richiesti, alla Comunità Montana del Catria 
e del Nerone (dal che deriva che la regolarizzazione delle relative somme deve 

avvenire tra i due enti e senza ulteriori esborsi a carico del Comune o dell’O.S.L. di 
Fratte Rosa) e ulteriore preavviso di imminente adozione del presente 
provvedimento di rigetto; 

 ditta Grafiche Gaspari Srl: comunicazione mail in data 28/7/2020 con allegato 
estratto conto delle posizioni creditorie verso il Comune di Fratte Rosa, che non 
fornisce elementi utili a supportare le proprie ragioni creditorie; 

CONSIDERATO, pertanto, che non sono pervenute osservazioni o che le osservazioni 
pervenute, anche sulla scorta di un ulteriore motivato parere del Responsabile del 
Servizio interessato, non hanno superato le problematiche ostative all’ammissione 

dei crediti suindicati alla massa passiva; 

RITENUTO infine che, nelle more della definizione dei criteri e delle procedure di 
espletamento della modalità semplificata di liquidazione della massa passiva e dei 

correlativi adempimenti istruttori, sia opportuno definire eventuali esclusioni di 
crediti non ammissibili e che, tra le richieste di ammissione pervenute, quelle sopra 
indicate non possono essere ammesse per le motivazioni sopra esposte; 

D E C I D E 

1) di considerare le premesse parte integrante del dispositivo. 

2) Di non ammettere alla massa passiva i crediti relativi alle seguenti istanze, per le 

motivazioni suindicate: 

ISTANZA CREDITORE PRESTAZIONE 
IMPORTO 

CONSIDERATO 

18/6/2019 
Consorzio Quadratec a 

r.l. di Pesaro  
Agg.to banca dati varianti 

PRG 
€ 463,60 

6/8/2019 
Studio legale Avv. Nadia 
Prosperi di Fano 

Assistenza in giudizio presso 
Corte dei Conti sez. riunite 

€ 9.502,61 
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3/10/2019 Comune di Pergola 
Gestione Centro Margherita 
periodo 2009 - 2014 

€ 3.786,61 

16/1/2020 
Provincia di Pesaro e 
Urbino 

Quota convenzione CSTPU 
per l’anno 2019 

€ 352,00 

16/3/2020 Grafiche Gaspari Srl 
Forniture di beni e servizi 
vari agli uffici comunali 

€ 1.450,16 

17/3/2020 
A.A.T.O. n. 1 Marche 
Nord di Pesaro e Urbino 

Quota partecipazione 
assemblea di ambito 2019 

€ 770,81 

5/6/2020 
ANCI – Ass. Nazionale 

Comuni Italiani 

Quote associative relative 

agli anni 2006 e 2007 
€ 520,20 

3) Di segnalare il contenuto della presente decisione ai competenti organi comunali, 

affinché adottino i provvedimenti di competenza dell’amministrazione ordinaria 
necessari per soddisfare le pretese dei creditori, ove ne sussistano i necessari 
presupposti di fatto e di diritto. 

4) Di includere le suddette posizioni non ammesse nell’elenco delle passività non 
inserite, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero 
dell’Interno per la successiva approvazione ai sensi dell’art. 256, settimo comma, 

del TUEL. 

5) Di incaricare la Sig.ra Silviotti Caterina della notifica agli interessati e della 
pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 267/2000, a cura 

dell’amministrazione comunale. 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 4, sesto 
comma, del D.P.R. 378/1993. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 
giorni dalla notifica. 

 
     IL COMMISSARIO STR. DI LIQUID. 

 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. 374 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
11-09-2020    al 26-09-2020 
Lì  11-09-2020 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Silviotti Caterina 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 11-09-2020 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA 
 


