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Oggetto: PUBBLICAZIONE A MEZZO STAMPA DELL'AVVISO AI CREDITORI PER 
L'AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA - INDIVIDUAZIONE DEI QUOTIDIANI E 
IMPEGNO DI SPESA 

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 4 DEL 12-06-2019 
 
 
 
L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di giugno, 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
 

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

VISTO, in particolare, l’art 254, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 che 
prevede, ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa 
passiva, che l’organo straordinario di liquidazione, entro 10 giorni 
dall’insediamento, dia avviso dell’avvio della procedura di rilevazione, 
mediante affissione all’albo pretorio e anche a mezzo stampa; 

CONSIDERATO che l’avviso di cui al punto precedente è stato 
regolarmente pubblicato, sia nell’albo pretorio on line che nel sito web 
istituzionale del Comune di  Fratte Rosa, in data 10/6/2019; 

RILEVATO che occorre provvedere, nei termini di cui sopra, anche alla 
pubblicazione dell’avviso  a mezzo stampa, cosa che ritiene possa essere 
fatta in forma di estratto su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale 
ed uno a tiratura locale; 
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DATO atto che in data odierna sono state inoltrate tre richiesta di 
preventivo per la valutazione della migliore offerta per la pubblicazione di 
che trattasi procedendo contestualmente all’inoltro dell’estratto dell’avviso 
da inserire; 

VISTI i seguenti preventivi pervenuti in data odierna: 

• della Società Pubblicità Editoriale e digitale (SpeeD) che propone per 
entrambe le pubblicazioni una spesa complessivo di € 502,64 (IVA 
inclusa); 

• della Piemme Spa che propone per entrambe le pubblicazioni una 
spesa complessiva di € 801,54 (IVA inclusa); 

PRESO atto che la RCS Media Group non ha ritenuto di presentare alcuna 
offerta nei tempi richiesti; 

ACCLARATO che dall’esame dei preventivi presentati risulta che la 
proposta più conveniente è quella presentata dalla Società Pubblicità 
Editoriale e digitale (SpeeD), che consiste nella pubblicazione dell’estratto 
dell’avviso in questione sul “Quotidiano Nazionale”  – Edizione nazionale e 
sul quotidiano “Il Resto del Carlino” a diffusione locale con formato 
rispettivamente di mm. 48 di base e 66 di altezza per l’edizione nazionale 
e di mm. 48 di base e 77 di altezza per l’edizione locale al prezzo di Euro 
405,00 oltre a diritto fisso di euro 7,00 e iva al 22% per un totale di euro 
502,64; 

CONSIDERATO che, data l’urgenza di effettuare la pubblicazione in 
parola, è necessario richiedere al Comune di Fratte di anticipare, ove 
necessario, l’importo di cui sopra, con successivo conguaglio a valere 
sull’istituendo Conto di Tesoreria della procedura straordinaria di 
liquidazione; 

DISPONE 

1. La pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 25, comma 2, del d.lgs. di cui 
in premessa, nell’allegata formulazione, sull’edizione nazionale  del 
quotidiano “Quotidiano Nazionale”   e sul quotidiano locale “Il Resto del 
Carlino”  per il corrispettivo, rispettivamente, di euro 300,00 e di euro 
105,00 oltre diritto fisso ed IVA, al prezzo complessivo di Euro 405,00 
oltre a diritto fisso di euro 7,00 e IVA al 22% per un totale di euro 
502,64. 

2. La trasmissione della presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria 
per l’eventuale anticipo delle somme occorrenti, oltre alla pubblicazione 
della stessa sull’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale. 

 
La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378. 

 
    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUID. 

Dott. Riccardo Sgalla 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI  

LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI FRATE ROSA 

Da’ avviso  dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività del 
citato Comune. Pertanto, chiunque ritenga di averne diritto, è invitato a 
presentare, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, domanda in carta libera 
dell’inserimento del proprio credito nel piano di rilevazione; tale domanda 
deve essere corredata di idonea documentazione atta a dimostrare la 
sussistenza del proprio credito, il relativo importo ed eventuali cause di 
prelazione. 

Nell’albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune di Fratte Rosa è 
consultabile il testo completo dell’avviso; nello stesso sito istituzionale del 
Comune di Fratte Rosa o mediante richiesta via mail o via posta 
elettronica certificata, è possibile “scaricare”/richiedere il formato 
“editabile” della domanda. 

IL COMMISSARIO STR. DI LIQUIDAZIONE 

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. 266 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
13-06-2019    al 28-06-2019 
Lì  13-06-2019 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to SILVIOTTI CATERINA 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 13-06-2019 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA 
 


