
Allegato n. I

COMUNE DIT側 oN[CI
PROVINCIA DI MESSINA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Premesso

che con delibera consiliare n. 47 del 07 l10/2016 esecutiva, d stato dichiarato il dissesto
finanziario di questo Comune;

che con Decreto del Presidente della Repubblica in data l0 gennaio 2Ol7 d statanominatala
Commissione straordinaria di liquidazione per I'amministrazione della gestione dell'indebitamento
pregresso, nonch6 per I'adozione di tutti i provvedimenti per I'estinzione dei debiti dell'ente;

che in data20 gennaio 2017 d stata completata la procedura di formale notifica del suddetto
decreto a tutti i componenti dell'Organo straordinario di liquid azione: Dott.ssa Mariateresa Bonanno,
Dott. Emiliano Consolo e Dott.ssa Lucia Maria Moschella;

visti

il D.P.R. 24.08.1993, N. 378;
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;
la deliberazione dell'Organo straordinario di liquidazione n. I del 24 Gennaio ZO.T di
insediamento presso ilComune di Tortorici;

considerato
che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'art. 254, comma 2,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, I'Organo straordinario di liquidazione, entro l0 giorni dalla data
dell'insediamento, deve dare notizia dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivitd al
31,12.2916, medianle I'affissione all'Albo plqtgd-o, ed anc-hq 4 mg?zo stamp4, invitando chiu4que
ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in
carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito;

invita
chiunque ritenga di averne diritto a presentare nelle forme consentite dalla legge (consegna del plico
direttamente al protocollo del Comune in orario d'ufficio, o a mezzo raccomandata ovvero pEC
comune.tortorici@pec.tortorici.eu), entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on line del Comune di Toriorici e sul sito web
istituzionale, una istanza, in carta libera, corredata da idonea documentazione contenente:
l. proprie generalitd o ragione sociale ed indirizzo;
2. oggetto del credito vantato al 31.12.2016 nei confronti del Comune diTortorici;
3. importo;
4- indicazione del periodo temporale in cui d maturato ir credito;
5. idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
6. eventuali cause di prelazione ex art. 2745 e segg. c.c.;
7. eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Tortorici, O2/O2/2O17 NTE
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Le istanze dovranno essere indirizzate alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del
Comune di Tortorici - Viale Rosario Livatino , 98078 Tortorici (ME), il plico o l,oggetto della pEC
dovranno cOntcnere la scguente dicitura:｀ `0。 S.L.Tortonci_Istanza di amElliSSione alla massa passiva"

基
ミ

′
ム
∩
脚

ll Fac-.simile dell'istanza d scaricabile dal sito internet del Comune di Tortorici(@opudessererichiestaall,UfficioSistemiInformaticidelComunediTortorici,
sito al I piano, in Viale Rosario Livatino,98078 Tortorici (ME) - tel. 094114231215

/ Orari apertura ufficio: dal lunedi al venerdi - ore 8:00 - l4:00; rnartedi - ore l5:00 - I g:00.4\k


