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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
 

N. 2 DEL 12-06-2019 
 
 

Oggetto: PIANO DI LAVORO DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

 
 
L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di giugno,  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
 

dopo essersi regolarmente insediato presso il Comune di Fratte Rosa 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 di detto Comune; 

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, avente ad oggetto il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

S T A B I L I S C E 

il seguente PIANO DI LAVORO (ai sensi dell’art. 252, quarto comma, del 
T.U. sopraccitato): 

 rilevazione della massa passiva, 

 acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del 
risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; 

 liquidazione e pagamento della massa passiva; 

La massa passiva di propria competenza contempla le seguenti tipologie 
(ai sensi dell’art. 254, comma 3, del Testo Unico in parola): 

1. debiti di bilancio al 31 dicembre 2018, 

2. debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2018, 

3. debiti derivanti da procedure estinte, 

4. debiti da transazioni. 

La determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base di: 

1. fondo di cassa al 31 dicembre 2018, rideterminato a valle della 
dichiarazione di dissesto e dell’incarico commissariale; 
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2. residui attivi certi e revisionati dall’Ente ancora da riscuotere come 
sopra; 

3. ratei di mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall’Ente e confermati 
dall’Istituto erogante; 

4. altre entrate ad esempio: entrate straordinarie, entrate da recupero 
evasione, fitti, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da 
recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente 
o illecitamente, proventi da alienazione di beni del patrimonio 
disponibile non indispensabile; 

5. proventi da alienazione di beni mobili non afferenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile, 

6. proventi della cessione di attività produttive; 

7. risorse finanziarie liquide da recuperare nel bilancio corrente e nei 
bilanci futuri dell’Ente, recuperate anche attraverso la contrazione di 
mutui a carico della gestione ordinaria; 

8. eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolati; 

9. eventuali contributi straordinari. 
 

CONSIDERATO che non è stabilito alcun termine iniziale per l’avvio delle 
procedure dirette all’accertamento della massa attiva, DECIDE di 
acquisire tutti i dati relativi al sistema entrate, anche dai concessionari e 
dalle strutture dell’Ente.  

Conseguentemente chiede al Responsabile degli Uffici Demografici e al 
Responsabile dei Tributi, accedendo alle banche dati dell’ente con 
l’ausilio della software house di cui si avvalgono, di avviare i possibili 
incroci onde determinare la consistenza delle entrate tributarie e gli 
eventuali margini di manovra per il periodo fino al 31 dicembre 2018. 

 
DICHIARA il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del TUEL. 
 

 
  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUID. 

Dott. Riccardo Sgalla 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE 
Dott.Riccardo Sgalla 

  
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicazione n. 264 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
12-06-2019    al 27-06-2019 
 
Lì  12-06-2019 
 
  

 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 SILVIOTTI CATERINA 
 


