
(l oMrrNE DacA NìffiirD A rìNoNE
Provincia di Claserla

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONENtminaÍa con f).p.R. det 3 .gennaioil,ò'liiir, cte,,arr. 252 det D. Lg.s. n.267/2000

OzuGINALE

L'anno duemiladiciannove' il lgiorno verìtotto del mese di gennaio aile ore 9,30, nera sede rnuniciparedel comune di cancell<' to aínont, ri'e riunita i;Affrsione Srraordinaria cri Liquicrazione deilelf:il:,['i#:i"-T comune'' ""'i"", con DpR deio 03/0 u20te,ai sensi der D r-gs 267t2000 e

PREMESSO

che il comune di cancello ed Arnone, con deliberazione clel c.c. n.22 del26107l20lg,esecutivaex lege' ha dichiarat. lo srtato oi oisselto tnunrio.ià, ni ;.;; dell,t*t.244del d.lgs. 26712000;che con DPR in data0'\/0112019 è stata nornirtata la comrrissione Straorciinaria cti t-iquicazioneper I'a'ministrazione della gestio,r.-.-o.tt'in.r.ni,r"à"io"p..gr.rru, 
nonché per l,aclozione ditutti i provvedimenti per 

'estìnziune 
oeioeniti de*Ente;

||lJ:,,3Íllr:fi131r',1#r,,|j|]!jffox:r,.,0 
presidenziare è staro formarmenre norincaro ai

oott. c.rurì;ó;;;", Dotr.ssa Stela 
"*:tì:lo-ione 

nelle persone di : Dott. Giuseppe Ferrara,

:l,|oi:,jtta 
2110112019 la tlomrnissione Straordinaria cli L.iquidazione si è fbrnralmenre

Delìberaziorrij
del 28/I/2019

Dofr. Giusepp. eEHnAna Presidente

Dott. Cesario GAUDfNO

Dort.ssa Stella MTROLO

Componente



C()NSIDI,RA I()

che ai sensi dell'art.252,. cornma 4,der D.Lg s.26712000 e s.m.i, ra c.S,L. ha comperenzarolativamente afatti <:d atti di gestione verificati-si nelperiodo dal 0l/01/2015 al 3l/12/201g;che ai fini della fbnnazione del piano di rilevazione clella massa passiva, ai sensi dell,art.254,comma2' del predetto decreto legislativo, I'osl, entro giomi dieci'clalla data dell,insediament.,deve dare notizia del'lawio dellà procedura di rilevazio'ne cJelle passività relative at periodo dal011011'2015 al 3lll2l20l8, mediante la pubblicazione di apposito avviso all,Albo pretorio clelcomune' invitan<Jo i creclitori a presentare, entro il terrnìne perentorio di giorni sessanta,prorogabile una sola volta di ulterìore trenta giorni con provvedimento motivato dello stessoorgantr' isfanza in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito, il relativo importo ecleventuali cause di prelazione;

RITENUTO

o di dovere approvare l'awiso pubblico, unitamente al fac-simile della domanda e al comunicatostampa

Tanto premesso e considerato, all,unanimità

o

o

DELIBERA

di approvare la narrativa che precede che qui si abbia per ripetuta e trascritta;di approvare I'avvisc' relativo all'awio della procedura di rilevazione delle passività c1elComune di Canc:ello ed Amone (All.1), il fac-simile del modello d,istanza di ammissione(All'2) e il comunicatc' stampa (,All'3), che si allegano alla presente deliberazione per costituirnepafte integlante' I-'am'iso sarà pubblicato, a cura del responsabile dell,Albo pretorio clell,Ente,all'Albo Pretorio del comun. di cancello ed Arnone, ,rl ,itn internet del comune, affìsso irrfbrma di manifèsto ne5;li apposìti spazi pubblicitari del comune ecl in quelli dei comuni limitrofi,dandone nel contempo comunicution" a.gli organi di stampa a rnez,zo apposito comunicato dapubblicarsi a cura e spese del comune di canóello ed Arnone. I-a spesa sostenuta potrà essereeventualmente rimborsata con i fondi deila Liquidurion.;- 
"'

dichiarar:e il presente a1.to immediatamente eseeuibile.

Letto, confermato e sottoscrittcr

ICornponenti



ALLEGATO 
1

COMLINE DI CANCELLO ED ARNONE
(Provincia di Caserta)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONENominata c'on D'P'R tlel 3 qennaio 2019 ai sensi dell'art. 252 det D. Lgs. n.267/2000

Awiso ai creditori
Isl.anza di ammissione alla massa passiva

PREMESSO
-che il comune di cancello e Arnone con delibera del consiglio comunale n.22 <lel2610712018' esecutiva ex lege, ha dichiarato lo stato di disseit o finanziario, ai sensidell'art.244 del D. Lgs n.2:6i'lZ:000;

-che con DPR in data 03/01/2018 è stata nominata la commissione Straordinaria diLiquidazione per l'amministrazione della gestione e dell,indebitamento pregresso,nonché per I'adozione di tuLtti i provvedimenti"per l'estinzione dei debiti dell,Ente;

VISTI
-il DPR 24t08t1993 n.378:
-il D.Lgs l8/08/200 0 n.267:
-la propria precedente deliberazione n.l del 2I/0U20lg di insediamento presso ilComune di Cancello ed Arnone:

CONSIDERATO
-che ai fini della form-azione del piano di rilevazione della massa passiva -ai sensi dell,an254 comma 2del D'Lgs' n'zaltzotl0 - I'orguno souordinario <ti Liquidazione, entr<rgiomi 10 dalla data di insediamento, deve dare notizia dell,avvio della procedura dirilevazione della massa pirssiva dal 01.01.2015 al 3lll2l20lg, mediante affissioneall'Albo Pretorio e diffusione ancire a mezzo stampa del presente avviso, invitando



chlunque ritenga di ave'rne dtritto a presentare, entro un ternine perentorio di sessanta
fl:ffij;;4ft:r:ffa ribera, coo.drtu da idonea cl0cumenta ,ionr, atta adimosrrare ra

IIV14TA

chiunque ritenga di avenre diritto a presentare una istanza,in carta libera, entro il termineperentorio di sessanta giorni dalla'data ài oJtjt cazione del presente avviso all,ArboPretorio del comune, corred ata daidonea o*".."t azione,contenente:

l-generalità' o ra.Tione so<:iale,ed indirizzo del creditore, con indicazione clelcodice fiscale o partita IVA;
2-oggetto del cre:dito vantato dat 01.01.2015 st 3uI2/201g nei confrontí delComune di

Cancello ed Arn,one;
3-importo distinto per capitale er\ accessori.
4-indicazione del ,ceriocto Íemporale in cui è mrturato il credito;5-idonea documen'îazione tTtta a dimostrare la sussistenza ,Ì"t aubitu dell,Ente,.6-eventua/i cause di prelazione;
7 -eventuati atti inlerruttivi della prescrizione ;B-ogní ulteriore elemenÍo ritenuio utite aí jni dett'accertamento del credito.

La predetta istanza dovrà essere indirizzata allacoMMISSIoNE S.TRAORDINARIADI LIQUIDAZIONTE del comune di cancello ed Arnone atfraverso una delre seguentimodalità:

-consegna del plico prersso l'ufficio protocollo del comune di cancello ed Arnone;-trasmissione a mezzo raccoman data alr.gu.n,.-indiriz,zo: piazziMunicipio 
n.1B 1030 Cancello ed Anrone lCIi):

-invio per posta certificilta al seguent e indjrizzo:
protocollo. cancelloarn one@asmepec. it

Il modello di domanda è d;isponibile sul sito internet del comune di cancello ed Amoneo presso l'ufficio di Segreteria del Comune.

Cancello ed Arnone, 3 1"01.201g

l[ Presidente delra commissione straordinaria di Liquidazione
F.ro dott.Giuseppe FERRARA



ALLEGATO II

ALLA COMMISSIOI\E STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE
DI CANCELLO ED ARNONE

Oggetl.o: lstanza di ammissione alla massa passiva

Il sottoscritto

della ditta

in qualità di

residente
1n alla via/vialelpiazza
CAP- codice liscale/partita IVA

recapito telefonico
, mail/pec

CHIEDE

i'ammissione alla massa passiva clel proprio credito vantato nei confronti del comune di
cancello ed Arnone per la sesuente
eausale

€
dell'importo di

,venificatosi il
documento attestante la sussistenza del credito:

ttrìoll/r.nrr' \lLl / I r|r ts,_-_ ur L,

n._del I I di €
nÀol//r.r,ull/tdtts

giustii/e tàttura elo altro

per

per

All'uopo dichiara che il credito è assistito da privilegio, ai sensi d,ell'art.2745 e seguentiII
oel cocllce crvrle:

Si

No



Il sottoscritto ad ogni effetto legale,

assicura che a tr-rtt'oggi NoN è stato corrisposto alcuno imporlo, anche soloparziale, relativo al predeffo credito

dichiara che è stato corrisposto il seguente importo, Quale parte del credito vantato/(\(rornrre ogni utile infbrmazione)

Si impegna, inoltre ' a comunicare formalmente, con immediat ezza, I'eventuale
pagamento, anche parziale, che d,rvesse sopravvenire alla presente richiesta.

Allega alla presente la seguente document azione:

. fotocopia documenLto riconoscimento

. fotocopie fatture

" buoni d'ordine

. bolle di consegna

. atti intemrttivi della prescrizione

. titoli esecutivi

" altro (da specificare)

Data

Firma



ALLEGATO III

INFORMA

che è stato affisso all'Albo pretorio del comune di cancello
della procedura di rilevazione delle passività relative al periodo
Attraverso ia suddetta prooedura, c;hiunque ritenga di a'eme
carta libera entro e non oltre il l. aprile 201g.

COMLINE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

LA COMMISSIONII STRAORDINARIA DI LIQUIDAZTONE
Nominatacon,D.P,R. del 3 gennaio20lg ai .sensi dell'urt.252 tletb. Lcs. n.267/2000

ed Arnone, l'avviso dell'avvio
UU201s - il 3Ut2t2018.
diritto può produrue istanza in

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*-)

\ | ...,
\túa{eL


