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Oggetto: RETTIFICA DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. 6, DEL 19/2/2021, 
RELATIVAMENTE ALLA POSIZIONE DEL CREDITO VANTATO DAL DOTT. ING. 
PIERSIMONI MARCO,  PER LE PRESTAZIONI DI CUI ALLA FATTURA N.  2-
PA_2018, del 22/9/2018 

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 7 DEL 26-02-2021 
 
L'anno  duemilaventuno addì  ventisei del mese di febbraio, 

 
 

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 e che con provvedimento n. 4 in data 

15/1/2021 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 con precedente determina n. 6 del 19/2/2021 ha provveduto 
all’ammissione alla massa passiva e a dare avvio alle proposte di transazione per 

i crediti privilegiati per i quali è stata presentata tempestiva istanza di 
ammissione alla massa passiva stessa, tra i quali è stato inserito il credito 

vantato dal Dott. Ing. Piersimoni Marco, per l’effettuazione delle indagini di 
microzonazione sismica (MZS) del Comune di Fratte Rosa, ai sensi della 
O.C.D.P.C. N. 293/2015 – V ANNUALITA’ (fatt. N.  2-PA_2018, del 22/9/2018); 
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VISTA la segnalazione, in data odierna, da parte del Resp. del Servizio 
Finanziario del Comune di Fratte Rosa nonché la documentazione allegata da cui 

si evince: 

 la natura di residuo passivo relativo ai fondi a gestione vincolata di tale debito 
comunale (il che conferma la competenza in merito dell’O.S.L., in seguito alla 

parziale deroga all’art. 255 del TUEL introdotta dall’art. 1, comma 457, della L. 
11 dicembre 2016, n. 232); 

 il fatto che i relativi fondi, a gestione appunto vincolata, sono già stati 
interamente introitati nel bilancio Comunale e che il pagamento debba 
pertanto essere fatto per l’intero; 

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla rettifica in tal senso del suddetto 
provvedimento N.  6 del 19/2/2021, fermo il resto; 

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); 

 

DETERMINA 

1) Per le motivazioni in premessa, che integrano il dispositivo, il credito vantato 

dal Dott. Ing. Piersimoni Marco per l’effettuazione delle indagini di 
microzonazione sismica (MZS) del Comune di Fratte Rosa, ai sensi della 

O.C.D.P.C. N. 293/2015 – V ANNUALITA’, di cui alla fattura N.  2-PA_2018, del 
22/9/2018, va regolato per l’intero e senza accedere ad alcuna proposta 
transattiva. 

2) La Rag. Gabriella Franceschetti, quale Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Fratte Rosa nonché figura di analoga collaborazione con l’O.S.L., è 

incarica di effettuare il relativo pagamento, previe le consuete verifiche circa la 
regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore (Agenzia Entrate 
Riscossione/DURC) e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito a valere 

sulle somme che verranno rese disponibili dallo stesso O.S.L. 

3) Restano ferme tutte le altre statuizioni di cui al precedente provvedimento N. 

6 del 19/2/2021. 

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 

nonché notificata all’interessato, a cura della Sig.ra Silviotti Caterina. 

 

Fratte Rosa, lì 26 febbraio 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. 98 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
26-02-2021    al 13-03-2021 
Lì  26-02-2021 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Silviotti Caterina 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 26-02-2021 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA 
 


