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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 29 DEL 23-10-2020 
 
 
 
L'anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di ottobre, 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
 

Oggi 23/10/2020, 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; 

VISTA, tra le altre, l’istanza di ammissione alla massa passiva della SEA 

Gruppo s.r.l. con sede a Fano, pervenuta in seguito alla pubblicazione 
dell’avviso, dell’importo complessivo di Euro 3.433,64  I.V.A. inclusa; 

VISTE la relativa attestazione in data 25/9/2020, rilasciata ai sensi 
dell’articolo 254, quarto comma, del TUEL dal Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario del Comune di Fratte Rosa, dalla quale si evince che 
tale credito può essere ammesso solo parzialmente, cioè per l’importo di Euro 

2.775,60 I.V.A. inclusa in quanto, l’ulteriore importo di euro 658,04, sempre 
I.V.A. inclusa, pur rientrando nell’ambito di competenza temporale dell’O.S.L. 
corrisponde a fatture già pagate dal Comune di Fratte Rosa; 
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CONSIDERATO che, con nota Prot. 222 del 25/9/2020, è stato comunicato 
alla ditta interessata il preavviso di diniego parziale ai sensi dell’art. 10 bis 

della L 241/1990; 

ATTESO che a tale preavviso di rigetto l’interessata non ha fatto pervenire 

alcun riscontro; 

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, quella sopra indicata non può essere ammessa 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 parte dei crediti relativi all’istanza 
suindicata e, precisamente, quelli risultanti da seguente prospetto, per un 

importo complessivo di 658,04, I.V.A. inclusa: 

Numero fattura Data fattura Importo Numero mandato Data mandato

P1/0000238 06/12/2016 100,00     817 09/09/2017

P0/0000324 30/09/2016 279,04     817 09/09/2017

PO/0000452 06/12/2016 279,00     816 09/09/2017

658,04      

3) 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. 

4) Di incaricare la Sig.ra Silviotti Caterina della notifica alla ditta interessata 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. 
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. 426 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
23-10-2020    al 07-11-2020 
Lì  23-10-2020 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Silviotti Caterina 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 23-10-2020 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA 
 


