
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO 
 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30/12/2019, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Prot. n.1388 del 28/01/2020 
 

Verbale di deliberazione n.002 del 28/01/2020 
 

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Piano di lavoro - Adempimenti preliminari. 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 10,00, e seguenti, presso la sede 
del Comune di Belvedere Marittimo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, 
nominata con D.P.R. in data 30 dicembre 2019, su proposta del Ministro dell’Interno, ai sensi 
dell’art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l’intervento dei sigg.: 

 
 CARICA PRESENTE ASSENTE 
Dott. Antonio Coscarelli Presidente X  

Dott.ssa Antonietta 
Chiellino 

Componente X  

Dott. Vincenzo Aloe Componente X  

 
e con la partecipazione del Funzionario Istruttore sig.ra Capano Michela , nella qualità di 
segretario verbalizzante; 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30 ottobre 2019, esecutiva, è stato 
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo; 

 
- con D.P.R. in data 30 dicembre  2019, è stata decretata, su proposta del Ministro 
dell’Interno, la nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della 
gestione e dell’indebitamento pregresso nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per 
l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

 
- in data 16 gennaio 2020. il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai 
componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Antonio Coscarelli, dott. ssa 
Antonietta Chiellino e dott. Vincenzo Aloe; 

 
- ai sensi dell’articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, l’insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione presso l’Ente deve 
avvenire entro il termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina; 

 
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata in data 20 gennaio 2020 come 
da deliberazione n°1 del 20/01/2020. 

 
VISTI: 
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378; 
- l’art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 
giugno 2017, n. 96;



DELIBERA 
DI DARE ATTO CHE: 

 

1) l’Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione 
verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, 
ossia entro il 31.12.2019; 

 
2) la massa passiva di propria competenza è costituita da: 
- debiti di bilancio al 31.12.2019; 
- debiti fuori bilancio al 31.12.2019; 
- debiti derivanti da procedure dichiarate estinte dal giudice dell’esecuzione; 
- debiti derivanti da transazioni; 

 
3) la determinazione della massa attiva è effettuata sulla base di: 
- fondo di cassa alla data di dichiarazione del dissesto, rideterminato alla data odierna con le 
riscossioni dei residui attivi; 

- residui attivi riaccertati in via straordinaria dall’ente ed ancora da riscuotere alla data odierna; 
- ratei dei mutui disponibili; 
- entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite al periodo di 
competenza dell’organo straordinario di Liquidazione, non prescritte, ancora da riscuotere; 
- proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell’inventario 
dei beni dell’Ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri 
pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale; 

- proventi della cessione di attività produttive; 
- eventuali quote di avanzo di amministrazione; 
- eventuali contributi straordinari. 

 
APPROVARE: 

 l’avviso pubblico di avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di 
Belvedere Marittimo al 31/12/2019 (Allegato n. 1). 

 il fac-simile del modello di istanza di ammissione (Allegato n. 2 ) che si allega alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 il  modello di avviso da pubblicare sui quotidiani a tiratura nazionale e locale (Allegato 
n. 3) che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

 
AUTORIZZARE il Comune di Belvedere Marittimo ad anticipare le spese necessarie alla 
pubblicazione a mezzo stampa dell’avviso pubblico di avvio della procedura di rilevazione della 
massa passiva su un quotidiano economico a tiratura nazionale, e un quotidiano  a maggiore 
diffusione locale o regionale; e provvedere alla divulgazione dell’avviso nei luoghi pubblici in 
Belvedere Marittimo. 

 
DEMANDARE all’Ufficio di Segreteria del Comune di Belvedere Marittimo i seguenti adempimenti: 

- la pubblicazione della presente e degli allegati di cui sopra sull’Albo Pretorio,  sul sito 
istituzionale  del Comune di Belvedere Marittimo  e nella sezione “amministrazione 
trasparente”. 
 

 
DI FARE OBBLIGO all’Amministrazione ordinaria di riversare alla gestione straordinaria di 
liquidazione tutte le somme incassate, a valere sulla gestione dei residui attivi dal giorno successivo 
alla data di dichiarazione del dissesto;



DI RICHIEDERE: 
 
- all’Istituto Tesoriere del Comune di Belvedere Marittimo, banca Unicredit SpA, l’apertura di un 

conto speciale di tesoreria su cui confluiranno le risorse finanziarie necessarie per far fronte 
all’indebitamento, con impegno a sottoscrivere apposita convenzione; 
- al Concessionario della riscossione di provvedere a versare, sul conto che sarà intestato alla 
Commissione Straordinaria di Liquidazione, le riscossioni effettuate e da effettuare inerenti alle 
annualità fino al 31.12.2019; 

- agli Organi competenti, l’estinzione giudiziale delle procedure esecutive in corso; 
- ai competenti Uffici del Comune: 

1. la trasmissione, entro il termine di 30 giorni dalla data odierna, dell’elenco dei beni 
patrimoniali disponibili, con l’indicazione delle eventuali cause di inalienabilità specificatamente 
riferite ai singoli beni; 

2. l’elenco analitico dei residui attivi riaccertati, rimasti da riscuotere al 31/12/2019; 
3. l’elenco analitico ricognitivo dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata; 

4. elenco ricognitivo delle determine di liquidazione non evase alla data di dichiarazione del 
dissesto finanziario, completo dei relativi allegati; 

 
DI DISPORRE che: 

 
- la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 
24.08.1993, n. 378, venga pubblicata ai sensi dell’art.11 della L.R. n. 44/91, a cura dell’ufficio 
pubblicazioni del Comune e trasmessa a cura dell’ufficio di Segreteria dell’Ente a: 
- Ministero dell’Interno - Dipartimento affari interni e territoriali-Direzione Centrale per la 
finanza locale; 

- Prefetto di Cosenza; 
- Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale di Belvedere Marittimo; 
- Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Calabria; 
- Corte dei Conti- Procura Regionale per la Calabria; 
- T.A.R. –sezione Calabria; 
- Presidente del Tribunale di Paola (competente per territorio); 
- Uffici del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo; 
- Presidente del Collegio dei revisori del comune di Belvedere Marittimo; 
-Tesoriere del Comune di Belvedere Marittimo; 
- Concessionario della riscossione; 
- Ai competenti Uffici del Comune per il tramite del Segretario Comunale dell’Ente; 
- All’Ufficio stampa del Comune; 

 
 Fatto, letto e sottoscritto. 

 
Il Segretario Verbalizzante La Commissione Straordinaria di Liquidazione 
Michela Capano (f.to) Dott. Antonio Coscarelli (f.to) 
 
 

Dott.ssa Antonietta Chiellino (f.to) 
 
 
Dott. Vincenzo Aloe (f.to) 


