COMUNE DI CASTELDACCA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Nominata, ai sensi dell' art. 252 del Decreto Legislativo no 267/2000,
con Decreto del Presidente della Repubblica del l6 giugno 2017

Allegato atla deliberazione OSL no 3
del 25 Agosto 2017

PREMESSO CHE
che con deliberazione del Commissarioad Acta no n. I del 7 Marzn 2017, immediatamenteesecutiva, è stato
dichiaratoil dissestofinanziario del Comune;
con Decieto del Presidentedella Repubblica del 16 giugno 2017 è stata nominatala Commissione
Straordinaria di Liquidazione per la gestione dell'indebitamento pregressoe per I'adozione dei correlati
prowedimentiper I'estinzionedei debitidell'Ente;
in data 30 Giúgno 2017 la CommissioneStraordinariadi liquidazione si è insediatapresso il Comune di
Casteldaccia;
di quantoprevistodall'art. 254
in esecuzione
pressoI'Ente, la Commissione,
Che all'atto dell'insediamento
procedura
di rilevazione delle passivitaal
alla
awio
ha
dato
oomma2 del Decreto Legislativo no 267/2000,
sul
sito intemet del Comune di
Pretorio
e
pubblicato
all'Albo
31.12.2015disponendo ipposito awiso
chiunqueritenessedi aveme
quale
si
invitava
Casteldaccia,e reso noto agti organi di stampa,s mezzo del
diritto a preientare,en6.oil 29 Agosto 2017, àppositadomandaatta a dimostrarela sussistenzadel debito del
Comune;
VISTI
n.3781'
Il D.P.R.24.E.1993
n.267;
ilD. lvo 18.8.2000
dell'OrganoStraordinariodi Liquidazionen'3 del 25.08.2017con la qualedi è dispostaal
la deliberazione
prorogadel terminaper la presentazionedelle istanze
PROROGA
delle istanzedi ammissionealla massapassiva;
per ulteriori 30 giorni il termineper la presentazione
INVITA
chiunqueritenga di avernediritto e non avesseancoraproweduto, a F€s€ntareentro il 28 settembre 2017
medianteconsàgnadel plico all'ufficio protocollo del Comunein orari di ufficio, owero a mezzoraccomandata
î'Co^ Íttion" Struodinofia dí Liquìdazìone del Comune di Casuldoccìa' piuza
al seguente ininzzn
-, Maiìce n" II Casreldaccia"owero pec: protocollo@pec.comune.casteldaccia.pa.it apposita istanzadi
ammissionealla massapassiva,in cartalibera contenente:
- proprie generalita,ragionesociale,indirizzo e recapititelefonici;
- indirizzo/sedeed eventualecaselladi postaelettonica certificata;
- bggettoed importo del credito vantatoal 3l.122015 nei confronti del Comunedi CasÎeldaccia;
- indicazionedel periodotemporalein cui lo stessoè maturato;
del debitodell'Ente;
- idoneadocumentazioneattaa dimostrarela sussistenza
- eventuali causedi Ptelazione;
- eventuali atti interruttivi della prescrizione;
Casteldaccia, 25.08.2017
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